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Introduzione - I

Ministero dello Sviluppo Economico

L’

uscita dalla crisi, che finalmente comincia
a delinearsi in modo sempre più promettente, vedrà i paesi emergenti in un ruolo

di primo piano, con un contributo determinante
alla crescita del PIL mondiale.
Mentre in passato l’economia dei paesi emergenti
dipendeva in grande misura dalle esportazioni
verso il mondo sviluppato, oggi il quadro è decisamente cambiato: la loro crescita è stimolata
sempre più dalla domanda interna e dal commercio con gli altri paesi dell’area.
Questa parte del mondo è stata coinvolta nel cambiamento della geografia economica, diventandone protagonista, come dimostrano sia i tassi di
crescita che si sono mantenuti positivi anche in
periodo di crisi globale, sia la domanda che questi paesi sono in grado di esprimere con enormi
ripercussioni sulla scena mondiale.
L’India rappresenta per l’Italia un partner commerciale strategico, collaborando con il quale
possiamo mettere in moto un circolo virtuoso che
generi profitti e prosperità per entrambi i paesi.
Di qui l’importanza della Missione Governo Regioni in India che partirà il 13 dicembre prossi-
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mo, con l’intento di rafforzare la cooperazione tra
lo Stato e le Regioni italiane in materia di promozione economica internazionale, al fine di dare
all’estero un’immagine organica e unitaria del
nostro Paese e delle sue peculiarità, creando al
contempo legami stabili e duraturi tra le Regioni
indiane e italiane.
Il Governo e le Regioni hanno individuato insieme, collaborando anche con le istituzioni e l’imprenditoria indiana, i settori nei quali sarebbe più
proficuo avviare una collaborazione: logistica,
moda-calzatura, tecnologie del food processing ,
mobile e design, edilizia sostenibile ed energia.
Questi settori, indicati come prioritari delle Regioni indiane e condivisi dalle nostre Regioni,
sono peraltro quelli nei quali si è concentrata,
negli ultimi due anni, l’azione del Ministero dello
Sviluppo Economico e che hanno formato oggetto di una promozione straordinaria.
Date le dimensioni dell’economia indiana, e la
complessità del mercato, il nostro impegno è
quello di garantire continuità nel tempo ed un
adeguato livello di follow-up delle iniziative intraprese, che permetta di capitalizzare gli sforzi
compiuti ed apra sempre nuove opportunità alle
imprese italiane.
Claudio Scajola
Ministro dello Sviluppo Economico
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Introduzione - II

Ministero dello Sviluppo Economico

L’

affermazione dell’India sulla scena internazionale ha negli ultimi anni determinato
una notevole intensificazione dei rapporti

politici, sia a livello di Unione Europea, sia sul
piano bilaterale.
Per l’Italia, l’India rappresenta un partner commerciale di primo piano, non solo perché è un
paese che vanta un tasso di crescita particolarmente sostenuto e figura ormai tra le locomotive
dell’economia mondiale, ma anche perché sta
sviluppando una domanda di beni di consumo
della fascia alta, oltre ad una domanda di prodotti e know-how collegata ai piani di sviluppo
locali, cui la struttura produttiva italiana, basata
sulle piccole e medie imprese, è particolarmente
in grado di dare una riposta.
L’industria italiana vanta un livello ineguagliabile
di offerta tecnologica a servizio di settori tradizionali del Made in Italy, dai macchinari tessili alla
lavorazione del marmo, dalle macchine per la gioielleria alla produzione di arredamento, all’intera
filiera agroalimentare. Inoltre l’India è fortemente
interessata a settori come le bio e nanotecnologie,
le energie rinnovabili e l’ecosostenibilità, settori
nei quali l’Italia è impegnata in attività di ricerca e
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innovazione tecnologica di altissimo livello.
Infine, per la struttura stessa del suo sistema economico, e per il tipo di vantaggio competitivo che
offre, l’India si candida a diventare un partner privilegiato dei nostri distretti industriali. Il modello
distrettuale delle imprese del nostro paese, che
registra il più alto numero di PMI in Europa, si
basa su imprese a conduzione familiare ma con
un contenuto tecnologico medio – alto, pertanto esse sono il partner ideale per cooperare con
l’omologo settore indiano, sviluppando importanti sinergie e ritorni nei due sensi.
Vi è dunque una complementarietà dei nostri sistemi economici, cui si affianca l’ amore per la
cultura e per l’arte, la ricerca del bello e della raffinatezza, che affondano le loro radici nella storia
di entrambi i paesi.
Il Dossier India, nato dalla collaborazione tra il
Ministero dello Sviluppo Economico e Interprofessional Network, presenta un approfondimento
delle tematiche relative al commercio internazionale ed una serie di best practices di grande utilità per gli operatori che si affacciano su questo
mercato.

Adolfo Urso
Vice Ministro
Ministero dello Sviluppo Economico
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Introduzione - III

L’

Italia e l’India sono Stati giovani ma antiche civiltà.

Ambasciata d’Italia
a New Delhi

Le loro relazioni conseguentemente ri-

salgono a tempi remoti. Riferimenti all’India si
possono rinvenire in diversi lavori di autori del
mondo classico: Diodoro Siculo, Arriano, Plinio
il Vecchio.
Il commercio tra l’Impero Romano e l’India fiorì
soprattutto nel primo e secondo secolo d.C. Tesoretti di monete romane sono stati trovati in tutta
la Penisola indiana ed esistono tracce di insediamenti permanenti nel Sud dell’India di mercanti
provenienti dal mondo romano. Il flusso commerciale andava in entrambe le direzioni: una statuetta indiana in avorio è stata trovata a Pompei. Vi
furono anche scambi di ambasciate, con Traiano,
Antonino Pio, Giuliano l’Apostata e Giustiniano.
La caduta dell’Impero Romano portò il commercio
e le relazioni con il Mediterraneo ad un arresto.
Ma dopo un intervallo di pochi secoli, nel Medio Evo i mercanti italiani ripresero a percorrere
le stesse rotte verso l’Oriente. Il veneziano Marco
Polo resta il più famoso, con la pubblicazione del
Milione all’inizio del XIV secolo. Nicolò Manucci
è un altro veneziano che merita un posto di riguardo, per la sua Storia do Mogor, nel periodo dal
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1653 al 1708. Manucci lasciò Venezia all’età di
quattordici anni, per non farvi più ritorno; morì in
India dopo una vita lunga ed avventurosa al servizio dei Mogul.
Nel successivo periodo storico, le condizioni politiche non favorirono più i viaggi e il commercio.
Ma studiosi italiani parteciparono alla rinascita
mondiale degli studi di sanscrito, sulle orme di Filippo Sassetti (l’umanista fiorentino che si recò in
India nel 1588 e, anticipando gli studi linguistici
futuri, segnalò somiglianze tra il sanscrito e il latino). In questo quadro, occorre ricordare Gaspare
Gorresio, che creò nel 1852 la prima cattedra di
sanscrito in Italia, all’Università di Torino. Gorresio lasciò una traduzione completa in italiano del
Ramayana (Ramayana, poema indiano di alichi),
pubblicato in dieci volumi tra il 1843 e il 1858.
Ricordare i precedenti storici serve a dissipare
l’impressione che la globalizzazione sia un fenomeno esclusivamente contemporaneo. Tra i grandi bacini di civiltà il flusso di persone, idee e merci non ha mai smesso di scorrere, ma i fenomeni
ovviamente cambiano e si adattano.
L’Italia e l’India sono ancora oggi dopo millenni
protagonisti sulla scena del mondo. Tra i due sistemi economici esistono evidenti complementarietà, solo in parte già sfruttate. Occorre promuovere e facilitare l’intensificarsi dei rapporti,
l’interconnessione tra i rispettivi tessuti produttivi,
quale strada maestra per la crescita.
Nel primo semestre del 2009 l’economia indiana
è cresciuta ad un ritmo prossimo al 6 per cento,
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inferiore al 9% annuo registrato nel quinquennio
2003-2008, ma comunque assai rispettabile alla
luce della congiuntura internazionale. La politica
fiscale espansiva, adottata dal Governo sin dalla
seconda metà del 2008, ha contribuito in misura significativa ad attenuare la decelerazione
della domanda interna. Dall’estate 2009, in linea
con quanto registrato negli altri paesi emergenti
dell’Asia, l’economia ha ritrovato il suo dinamismo, sospinta dall’andamento più vivace della domanda interna e dal miglioramento del commercio
internazionale. Secondo le più recenti stime, la
crescita del PIL indiano dovrebbe salire al 6,4%
nel 2010.
Tra le maggiori economie del mondo, l’India continuerà a beneficiare di un trend demografico assai
favorevole. Tale “demographic dividend”, come
già registrato con almeno un decennio di anticipo
in Cina e nelle altre economie emergenti asiatiche,
potrà costituire un ulteriore fattore determinante
nel sostenere l’espansione dell’economia.
Lo sviluppo tumultuoso dell’economia indiana è
una delle storie di successo di questo spicchio di
XXI° secolo. Offre spazi nuovi ed inedite opportunità per un proficuo partenariato con il nostro paese. Occasioni che occorre cogliere adesso, con
la consapevolezza di ripercorrere tracce antiche e
di far rivivere antiche consuetudini e tradizioni di
amicizia e vicinanza.
Roberto Toscano
Ambasciatore d’Italia a New Delhi
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Introduzione - IV

L’

internazionalizzazione attiva è fondamentale per affrontare i periodi di crisi e rilanciare lo sviluppo, attraverso un processo

che conquisti quote di mercato in aree strategiche
di elevata crescita generando flussi di cassa da
reinvestire sul nostro territorio nella tutela della
qualità del lavoro, dell’occupazione e della competitività delle aziende.
Le Regioni italiane partecipano in modo propositivo alla riforma nazionale di strumenti ed enti di
supporto all’internazionalizzazione delle imprese
che sempre più ribadiscono la loro ferma volontà
di percorrere questa strada tanto impegnativa che
mai come oggi risulta irrinunciabile.
Il Governo nazionale, Ministero per lo Sviluppo
Economico, d’intesa con le Regioni italiane ha individuato nell’India uno dei mercati prioritari, nel
quadro del processo di internazionalizzazione del
sistema economico italiano, per le produzioni tradizionali, di lusso e quelle di nuova generazione.
Molteplici azioni sono programmate a sostegno
del Made in Italy e delle sue eccellenze quali
espressioni distintive di un concetto qualitativo
relativo ad uno stile di vita, l’“italian way of life”,
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unico e apprezzato ovunque.
La Regione Marche, nella veste di Regione capofila per l’Internazionalizzazione, ha coordinato
la costruzione di iniziative mirate, congiunte e di
sistema mettendo in campo, a favore delle PMI, le
cosiddette “politiche di accompagnamento”, ovvero azioni di sostegno, incentivazione e coordinamento dello sviluppo commerciale internazionale, finalizzate alla ricerca e all’acquisizione di
nuove nicchie di mercato, adatte ad accogliere un
prodotto di alto profilo qualitativo come è quello
italiano.
Nell’occasione di questo importante evento in
programma in India per il prossimo dicembre, le
Marche hanno il ruolo di Regione coordinatrice,
a fianco del Ministero dello Sviluppo Economico
dell’Istituto Commercio Estero.
La nostra Regione guiderà le altre Regioni nella
realizzazione di una iniziativa che avrà un taglio
sia istituzionale che economico molto operativo
focalizzato sulla promozione di qualificate occasioni di collaborazione e business. Questo progetto è il risultato di una concertazione congiunta
Governo Regioni contraddistinta da un obiettivo
comune: il sostegno dei prodotti Made in Italy e
della piccola e media impresa in un mercato ritenuto tra i più strategici a livello mondiale.
Gian Mario Spacca
Presidente Regione Marche
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Introduzione - V

N

ell’immaginario collettivo l’India è quella
dei Mahārāja e conserva i tratti romanzati di un passato leggendario e fascino-

so. Ma è anche un Paese proiettato in avanti che
guarda al futuro con curiosità ed entusiasmo.
Numerose sono le iniziative che si propongono
di rafforzare le relazioni tra Italia e India. Da più
parti ci si interroga sulle varie possibilità di collaborazione tra i nostri due Paesi. Tanto interesse
non sorprende se si considera che le relazioni
commerciali hanno visto in questi ultimi anni una
fortissima accelerazione. Sul piano economico i
nostri due Governi si sono reciprocamente impegnati a sviluppare il volume degli scambi e l’importanza degli investimenti.
Molti imprenditori italiani hanno già da tempo investito in India e sono oggi entusiasti dei risultati
ottenuti. La presenza italiana, in costante aumento, contribuirà anche al fiorire di una cultura d’impresa importante per un Paese in forte sviluppo.
Rivelatore di questo maggiore interesse per l’India è l’iniziativa da parte del Ministero per lo Sviluppo economico di diffondere un Dossier India
tra le imprese italiane. Si è voluto così fornire loro
uno strumento utile a comprendere e cogliere le
opportunità che questo straordinario Paese può
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offrire.
Noi dell’ICE ci siamo molto impegnati negli ultimi
anni per moltiplicare gli incontri tra imprenditori
italiani e i loro omologhi indiani. Entro la fine di
quest’anno sotto la guida del Ministro Scajola e
del v. Ministro Urso, l’Istituto organizzerà insieme
ad alcune Regioni italiane un’importante Missione imprenditoriale a New Dehli e Mumbai. Numerosi sono gli imprenditori che vi prenderanno
parte per i quali abbiamo anche previsto seminari
di approfondimento e B2B.
È veramente straordinario come l’India abbia
saltato tante tappe raggiungendo in breve tempo
posizioni di eccellenza nel campo dell’informatica
e dei servizi. Il merito va in larga parte attribuito
all’élite indiana – educata all’estero – che nel dopoguerra investì nella ricerca e nella formazione
universitaria. L’India è, infatti, l’unico Paese al
mondo in cui si sia cominciato dai servizi anziché
dall’industria. E proprio dalla creazione di attività
industriali ad alta intensità di lavoro che dipende
l’ulteriore sviluppo del Paese.
L’auspicio è dunque che il Sistema Italia sia pronto a fare la sua parte in considerazione delle posizioni di punta che il nostro Paese ha raggiunto
nei settori della tecnologia avanzata, delle energie
rinnovabili e della mobilità sostenibile.
Umberto Vattani
Presidente
Istituto nazionale Commercio Estero
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Capitolo Primo 01
1
2
3
4
5

1. Aspetti Generali
A cura di Unioncamere

Q

uando si esamina l’India, quale soggetto geoeconomico, si usa anche l’espressione di subcontinente indiano.
Già questo fatto dà la dimensione di questa realtà:
un’area estesa per oltre 3.200.000 Kmq e popolata da
oltre un miliardo di abitanti, composti da una pluralità
di lingue, religioni, caste e classi sociali.
Nell’avvicinarsi a questo sub-continente, bisogna
tenere conto della pluralità che si estrinseca, sul
piano formale, in un sistema autenticamente federale
composto da 28 Stati.

Popolazione
La popolazione dell’India (con dati aggiornati a giugno
2009) è di circa 1,16 miliardi di persone che ne fanno
il secondo paese più popoloso del pianeta, secondo
solo alla Cina. L’aumento considerevole delle nascite,
registrato negli ultimi dieci anni, fa pensare che negli
ultimi anni del decennio 2030-2040 vi sarà il sorpasso
nei confronti dei cinesi.
La densità di popolazione è di 345 abitanti/km².
L’età media è di 25,3 anni e il tasso di crescita della
popolazione è dell’1,54% annuo. La maggior parte
della popolazione risiede nelle zone rurali, essendo
stimata al solo 29% la popolazione residente nelle

Ministero dello Sviluppo Economico

Overview Paese
Aspetti generali
Cenni storico politici
Usi e costumi, cultura e abitudini
Principali indicatori economici
Scambi commerciali

zone urbane. Ciò comporta un tasso di alfabetizzazione
relativamente basso rispetto al resto del pianeta;
infatti solamente il 65% della popolazione risulta
alfabetizzato. Questo dato è inoltre condizionato dalla
differenza sostanziale che sussiste tra la condizione
femminile (dove le percentuali di alfabetizzazione
superano a fatica il 50%) e quella maschile (con
percentuali nettamente più alte). Esistono infine
numerose differenze tra i vari stati: per esempio lo
stato del Kerala (molto importante per il turismo) fa
registrare il più alto tasso di alfabetizzazione (superiore
al 90%), mentre quello di Bihar il più basso (inferiore
al 50%).

Superficie
L’India, con una superficie di 3.287.590 kmq, è al
settimo posto tra i più grandi paesi del mondo. Il
Paese è racchiuso a nord dalla catena dell’Himalaya e
viene bagnato a sud dall’Oceano Indiano.
Confina con il Pakistan a nord-ovest, con la Cina,
il Nepal e il Bhutan a nord e con il Bangladesh e il
Myanmar a est. Lo Sri Lanka a sud-est e le Maldive
a sud-ovest sono le due isole più prossime al
territorio.
La parte settentrionale del territorio presenta da un
lato le cime innevate dell’Himalaya e del Karakoram
e dall’altro la vasta pianura del Gange; essa divide la
regione himalayana dalla zona meridionale e si estende
dal Mare Arabico al Golfo del Bengala. La valle del

Interprofessionalnetwork
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Gange è l’area di più antica popolamento del paese e
conta le zone più fertili e abitate di tutta l’India.
Nella zona centro-meridionale si trova l’estesissimo
altopiano roccioso del Deccan con altitudini che
variano tra i 300 e i 915 metri (con alcuni picchi di
1220 metri). Sempre in questa zona, ma paralleli alle
due coste, si trovano i Ghati: a occidente abbiamo la
catena montuosa dei Ghati occidentali (molto elevati)
e a oriente quella dei Ghati orientali (meno elevati,
lasciano spazio a una piana costiera).
L’India può essere dunque suddivisa in quattro
principali regioni: l’Himalaya, le pianure fluviali
settentrionali, l’altopiano del Deccan e i Ghati orientali
e occidentali. Il sistema montuoso dell’Himalaya si
estende per circa 2400 km lungo i confini settentrionali
e orientali del subcontinente indiano, separandolo dal
resto dell’Asia.
Il principale fiume dell’India è il Gange, con una
superficie che supera i 2.500 km. Assieme ai suoi
affluenti possiede un bacino idrografico che ricopre
una superficie di circa un milione di chilometri
quadrati, e che consentono all’India di essere una
delle regioni più densamente popolate del pianeta.
Tutta la regione è dominata dalla presenza dei monsoni,
che ne scandiscono i ritmi di vita con l’alternarsi della
stagione asciutta con quella umida.

Stati
Andhra Pradesh; Arunachal Pradesh; Assam; Bengala
Occidentale; Bihar; Chhattisgarh; Goa; Gujarat;
Haryana; Himachal Pradesh; Jammu e Kashmir;
Jharkhand; Karnataka; Kerala; Madhya Pradesh;
Maharashtra; Manipur; Meghalaya; Mizoram;
Nagaland; Orissa; Punjab; Rajasthan; Sikkim; Tamil
Nadu; Tripura; Uttarakhand; Uttar Pradesh.

Territori
I territori dell’India sono 7 e vengono così suddivisi:
 sei territori dell’Unione (Andatane e Nicobare,
Chandigarh, Dadra e Nagar Haveli, Daman e Diu,
Laccadive e Pondicherry);
 un territorio della Capitale (Territorio di Delhi).

Città principali

Mumbai (13.660.000 abitanti), Delhi (11.950.000 ab.),
Madras (5.180.000 ab.), Calcutta (5.020.000 ab.),
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Bangalore (4.560.000 ab.), Hyderabad (3.980.000
ab.), Ahmedabad (3.860.000 ab.), Pune (3.230.000
ab.), Surat (3.120.000 ab.), Kanpur (3.060.000 ab.),
Jaipur (2.990.000 ab.), Lucknow (2.620.000), Nagpur
(2.350.000 ab.).

Moneta
La moneta ufficiale è la rupia indiana (INR); essa è
suddivisa a sua volta in 100 paisa (plurale paise). Alla
data del 1° ottobre 2009, la rupia indiana valeva 47,76
per un dollaro e 69,61 per un euro.
Le banconote più diffuse sono quelle da 5, 10, 20, 50,
100 e 500, ma è in circolazione anche la banconota
da 1000 rubie.

Etnie/lingue/religioni
L’India si definisce una variegata società multietnica
e multiculturale nella quale coesistono ariani, arabi,
turchi, afgani, inglesi e decine di altri gruppi. Oltre
alle principali etnie, esistono numerosi popoli minori,
chiamati “gruppi tribali”.
Non esiste a livello costituzionale una lingua
riconosciuta a livello nazionale; l’Hindi, secondo
l’art. 343, è la lingua riconosciuta come ufficiale
del governo. Importantissimo (soprattutto a livello
economico-industriale) è l’utilizzo della lingua inglese.
La costituzione riconosce a ogni modo altre 21 lingue,
tra le quali spiccano il panjabi e il bengalese.
Per quanto concerne la religione in India convivono
l’Induismo (anche se a tutt’oggi in sette stati esistono
leggi che vanno contro la conversione a questa
religione), l’Islamismo, il Buddismo, la religione
Sikh e il Cristianesimo, assieme con religioni minori
che comprendono lo Zoroastrismo e il Jainisrno. La
maggioranza della popolazione indiana è di religione
induista (80,5%), compresi gli ayyavazhi che sono
considerati una setta induista e sono presenti soprattutto
nell’India meridionale; la seconda comunità religiosa
della nazione è quella dei musulmani che riuniscono
il 13,4% della popolazione totale dell’India.
Sono inoltre presenti: i cristiani (2,3%), i sikh (1,8%,
soprattutto nello stato del Punjab), i buddhisti (0,7%,
soprattutto nello stato del Sikkim), i giainisti (0,4%)
e altre comunità religiose 0,6% (religioni tradizionali
tribali, bahai, ebrei e parsi).
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Divisioni
politico-amministrative
L’India è una repubblica parlamentare federale con
parlamenti e governi autonomi
Come visto precedentemente, in essa vi sono 28 stati
federati e 7 territori; ognuno di essi è suddiviso in
distretti. In alcuni stati federati i distretti sono riuniti
in divisioni, che rappresentano così il secondo livello
amministrativo di questi stati.
Numerosissimi sono i partiti politici presenti nel
territorio, anche se i due principali sono rappresentati
dal Partito del Congresso Nazionale Indiano (INC) e
dal suo attuale oppositore, ossia il Partito del Popolo
Indiano (BJP). Vi sono altri sei partiti di fondamentale
importanza non tanto per il numero degli iscritti, bensì
per la loro funzione di “coalizione” che sono: il Partito
Comunista d’India (CPI), il Partito Comunista d’India
Marxista (CPIM), il Partito del congresso Nazionalista
(NCP), il Partito della Società Maggioritaria (BSP),
il Partito Socialista (SP) e il Partito Popolare
Nazionale (BJD). Questi partiti sono riconosciuti
a livello nazionale dalla Commissione Elettorale
dell’India poiché rappresentano almeno quattro stati
al parlamento federale. Esistono infine altri partiti
regionali che completano la vastissima quantità di
forze politiche presenti sul territorio.
In seguito alla vittoria nelle elezioni nel maggio 2009
del Partito del Congresso di Sonia Gandhi, l’India
attende ora con una maggiore fiducia gli investimenti
diretti da parte dei Paesi esteri. Colmare la mancanza di
infrastrutture rappresenta, infatti, non solo un’esigenza
per lo sviluppo urbano e industriale, ma anche una
priorità per ampliare gli investimenti stranieri.

2. Cenni
storico-poltici
A cura di Unioncamere

L’

India ha celebrato, nel 2007, il 60° anniversario
della sua indipendenza. Questo traguardo è stato
raggiunto al termine di una lotta di indipendenza
drammatica guidata dal Mahatma Gandhi e di una
contestuale scissione dell’impero indiano che,
all’epoca, ha prodotto la proclamazione di due stati
sovrani: l’India e il Pakistan.
Già le ragioni della scissione aiutano a capire, anche
della realtà contemporanea: una parte della leadership
musulmana, infatti, guidata da Jinnah, volle la creazione
di uno stato confessionale, riservato alla popolazione
di religione islamica: milioni di musulmani, infatti,
lasciarono le loro case per trasferirsi in Pakistan.
L’India nacque, viceversa, come uno stato laico
finalizzato alla pacifica convivenza di una pluralità di
culti religiosi, ivi incluso quello islamico.
Nell’arco di 60 anni, l’India, nonostante difficoltà
durissime sul piano interno e internazionale, tra
le quali tre guerre con il Pakistan e un conflitto
armato con la Cina, ha conservato un sistema
democratico caratterizzato da un complesso ma
regolare svolgimento di elezioni sul piano federale e,
normalmente, anche sul piano statale e locale.
È possibile riassumere la Storia dell’India in due
grandi periodi storici:
 1947-1991;
 1991-2009.

1. Periodo 1947-1991
In questo periodo l’India è sostanzialmente dominata,
sul piano politico, dal Partito del Congresso che
governa con Nehru dal 1947 al 1964, con Indira
Gandhi dal 1966 al 1977 e dal 1980 al 1984 e con
Rajiv Gandhi dal 1984 al 1989.
Il capitolo più doloroso del periodo è dominato dal
conflitto per il controllo del Kashmir. Tale situazione
ha comportato due conflitti armati con il Pakistan nel
1947-1948 e nel 1965-1966.
Una terza guerra con il Pakistan si è prodotta nel
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1971 a seguito dell’intervento indiano a favore
dell’indipendenza del Bangladesh.
La questione del Kashmir rimane drammaticamente
aperta nel quadro delle tensioni nel subcontinente
indiano, anche ai giorni nostri.
Questo stato, collocato in posizione strategica, patria
di provenienza della dinastia Nehru-Gandhi, rimane
a tutt’oggi diviso tra India, Pakistan e Repubblica
Popolare Cinese.
Proprio con la Repubblica Popolare Cinese si è
sviluppato nell’ottobre 1962 un conflitto armato dal
quale l’India è uscita pesantemente sconfitta con la
perdita dell’Arunachal Pradesh.
Tuttavia, proprio questa sconfitta ha costituito una
pietra miliare nella storia indiana. Da tale momento,
infatti, l’India ha potenziato i propri investimenti in
materia di ricerca e tecnologie militari che, a loro volta,
hanno prodotto importanti ricadute in ambito civile.
Sempre nell’ambito degli sforzi compiuti per
l’ammodernamento del proprio sistema di difesa, si
colloca la decisione dell’India di entrare a far parte del
Club dei paesi detentori dell’arma nucleare. Il primo
test nucleare indiano risale al 1974.
Sul piano internazionale, l’India, in quegli anni, si
è fatta promotrice del Movimento dei Paesi Non
Allineati fin dalla Conferenza di Bandung del 1955,
congiuntamente a Egitto e Jugoslavia.
Negli anni settanta, inoltre, l’India ha compiuto un
deciso avvicinamento politico e militare all’Unione
Sovietica, stipulando con questo paese, nel 1971, un
Trattato di Amicizia e Cooperazione. L’avvicinamento,
soprattutto durate il primo periodo di Governo di Indira
Gandhi, ha significato sul piano interno, una economia
rigidamente pianificata e scelte di politica demografica
e sociale fortemente determinate a livello centrale.

2. Periodo 1991-2009
Le elezioni legislative indiane del 1991 hanno portato al
governo una nuova squadra di esponenti del Partito del
Congresso, guidati dall’economista Narasimha Rao.
È un anno decisivo nelle relazioni internazionali
nel quale si registra lo scioglimento dell’Unione
Sovietica ma anche l’avvio di una politica economica
di apertura da parte dell’India. In altri termini, l’India
archivia definitivamente la politica statalista dell’era
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Nehru Gandhi e si lancia in un rapido processo di
modernizzazione della propria economia.
Al contempo, sorgono problemi nuovi con l’avvento al
Governo, nel 1998, del Bharatiya Janata Party, partito
nazionalista indù.
Il carattere laico del paese, infatti, sembra per certi
aspetti, essere messo in discussione: i nomi delle
principali città indiane vengono ridenominati secondo
la tradizione nazionalista e si accentua la predominanza
indù nella gestione della vita pubblica. Al contempo si
registrano, come già in passato, episodi di intolleranza
nei confronti delle minoranze etniche e religiose. È
questo un capitolo con il quale la comunità internazionale
deve, a tutt’oggi, fare i conti. Basti pensare, per esempio,
alle recenti persecuzioni dei cristiani nella regione di
Orissa.
Sul piano internazionale, i test atomici indiani (e quelli
di risposta pachistani) nel 1998, e il conflitto per il
controllo del ghiacciaio di Siachen, nel 1999, hanno
acuito nuovamente lo stato di tensione con il vicino
Pakistan.
Tuttavia, il Governo del BJP ha confermato la scelta di
puntare sullo sviluppo economico sul piano interno e il
paese ha continuato a registrare elevati indici di crescita
economica.
Nelle elezioni legislative del 2004 e del 2009, il popolo
indiano ha conferito il mandato di governo all’economista
Manmohan Singh del Partito del Congresso.
Oggi l’India è un interlocutore fondamentale sul piano
internazionale, con particolare riguardo al G20 che si
va delineando come foro principale di discussione
economica a livello mondiale.
Non si può inoltre trascurare, inoltre, la rilevanza
dell’accordo di cooperazione nucleare stipulato tra Stati
Uniti e India nel 2006.
Nel momento in cui gli Stati Uniti e l’Occidente sono
impegnati in uno sforzo di contenimento delle capacità
nucleari di alcuni paesi in via di sviluppo, viene
sottoscritto un accordo con un paese non firmatario
del Trattato di non proliferazione nucleare, quale l’India,
per la fornitura di know-how americano all’industria
nucleare indiana. È questo un accordo che ha sancito
l’ascesa dell’India a media potenza nei rapporti
internazionali e sicuramente della stessa quale grande
potenza in Asia.
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3. Usi e costumi,
cultura e abitudini
A cura di Unioncamere

D

a sempre terra di confine tra Vicino ed Estremo
Oriente, l’India ha conosciuto vari influssi: la
sua storia millenaria è caratterizzata da innumerevoli
ondate migratorie che, dando vita a numerose e
raffinate civiltà, hanno contribuito all’arricchimento
dello straordinario patrimonio linguistico, culturale,
religioso e genetico del Paese.
I popoli più importanti che anticamente si diffusero
sul territorio indiano furono i dravidi a gli arii. I primi
colonizzarono la zona indiana 6000-5000 anni fa e
furono respinti a sud dagli arii, gruppo indoeuropeo
che si differenziava dall’altra civiltà per la carnagione
più chiara e che invase il Paese nel 2000 a.C.,
imponendo agli autoctoni l’induismo.
Le traccie che queste civiltà hanno lasciato, sono
riscontrabili soprattutto negli idiomi indiani che, tra
lingue e dialetti, sono circa 2000: l’India è il secondo
Paese per diversità linguistica, oltre che culturale e
genetica, dopo il continente africano.
Gli idiomi indiani si suddividono in due grandi
famiglie linguistiche: la Indoeuropea, parlata,
approssimativamente, dal 74% della popolazione, e
la Dravidica, parlata da circa il 24%; le altre lingue
parlate appartengono alle famiglie tibeto-birmane e
monkhmer. I principali idiomi indoeuropei, derivanti
dall’antico sanscrito, sono: hindi, bengali, urdu,
punjabi e marathi. Le più importanti lingue dravidiche,
concentrate nell’india meridionale, derivano invece
dalle lingue anteriori al sanscrito e sono: tamil, telugu
kannada e malayalam.
Le lingue ufficiali del Paese Indiana sono l’Hindi e
l’Inglese, utilizzato soprattutto per la gestione aziendale
e in economia, ma la Costituzione riconosce anche
altre 22 lingue nazionali (lingue ufficiali sussidiarie)
adottate dai diversi stati dell’Unione.
L’India ha da sempre incuriosito e affascinato gli
occidentali soprattutto grazie alla sua immagine che
è solitamente legata alla spiritualità, alla ricerca della
pace interiore e della saggezza. Nonostante sia oggi
caratterizzata da una variegata composizione etnica,
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la società indiana sembra essere ancora permeata da
un senso religioso profondo: l’Indù è solito scandire
la propria giornata con l’esecuzione di riti, eseguiti
scrupolosamente, in momenti precisi e accompagnati
da specifiche formule e preghiere. Tali riti sono
legati alla religione induista - in cui si riconosce
oltre l’80% degli indiani (quasi 900 milioni) - che
costituisce la terza grande religione nel mondo, dopo
il Cristianesimo e l’Islam.
Gli induisti venerano diverse divinità - scelte in
base alle tradizioni locali o a seconda di convinzioni
personali - che rappresentano diversi aspetti di un
unico dio, e credono nella dottrina della trasmigrazione
delle anime (o reincarnazione), secondo la quale, dopo
la morte, ogni uomo si reincarnerà in un altro essere
vivente o in un animale, a seconda della condotta
osservata durante la vita precedente, in quanto le
azioni si ripercuoterebbero nelle vite successive:
per questa ragione gli induisti nutrono un profondo
rispetto nei confronti di ogni forma di vita, soprattutto
animale, e adottano abitudini alimentari che escludono
il consumo della carne.
Strettamente connesso alla religione induista, in
particolar modo alla dottrina della trasmigrazione delle
anime, è il sistema delle caste, introdotto dagli arii nel
secondo millennio a.C., che divideva la società indiana
in 4 gruppi sociali chiusi (l’appartenenza ad una casta
era determinata dalla nascita), che andavano a formare
un sistema sociale gerarchico in cui gli appartenenti
alle diverse caste dovevano attenersi ad una serie di
regole e consuetudini, osservare specifici riti religiosi
e svolgere determinate attività lavorative: la casta più
importante era quella dei sacerdoti, seguita da quella
dei guerrieri, quella degli artigiani e mercanti e, infine,
quella dei servi e dei contadini. In fondo alla piramide
sociale vi erano gli “intoccabili”, che compivano i
lavori più umili e non dovevano avere contatti fisici
con gli appartenenti a caste di livello superiore.
Nonostante l’abolizione del sistema delle caste sia stata
sancita nella Costituzione del 1950, esso continua ad
esercitare una notevole influenza sull’organizzazione
sociale, attraverso la rigida gerarchia tra i vari gruppi e
la specializzazione lavorativa: formalmente oggi anche
un intoccabile ha la possibilità di arricchirsi e praticare
professioni che in passato gli erano precluse ma,
di fatto, l’appartenenza a una casta, soprattutto nelle
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campagne, continua a condizionare pesantemente vari
aspetti della vita quotidiana.
L’altra grande religione nata nella regione indiana
è il Buddismo che, come l’Induismo, crede nella
reincarnazione ma respinge il sistema delle caste. Tale
religione, nata tra il VI e il V secolo a.C. nella valle
del Gange, è frutto del pensiero di Siddharta Guatama,
noto come il Buddha, si basa su una vita ascetica
e distaccata dalle cose del mondo cui è necessario
rinunciare per raggiungere la liberazione dal desiderio
di successo, potere e ricchezza e, conseguentemente,
dal dolore che causa se non viene soddisfatto.
Il Buddhismo diffuse una morale di serenità e amore
universale ma, dopo aver dominato l’India per secoli, i
bramini, sacerdoti induisti, cominciarono a percepirlo
come una minaccia per il loro potere, così, nell’VIII
d.C., venne bandito. Oggi, il Buddismo, molto diffuso
nell’Asia orientale e sudorientale, in India rappresenta
solo una minoranza.
La seconda comunità religiosa del Paese è quella dei
musulmani che, soprattutto negli ultimi decenni, è
stata protagonista, con la maggioranza indù, di attriti
interreligiosi anche violenti, legati anche ai delicati
rapporti tra l’India e il Pakistan: la minoranza islamica
è periodicamente perseguitata da alcune forze
nazionaliste di ispirazione induista che non accettano
la presenza di altre religioni sul territorio indiano.
La società indiana, teatro anche di grandi lotte
contro la povertà e l’ingiustizia sociale, oggi è aperta,
multiculturale e in grado, non solo di accettare le
influenze esterne, ma anche di integrarle nella propria
tradizione, pur continuando a conservare la propria
peculiare fisionomia; l’influsso delle abitudini e
dei costumi occidentali non hanno infatti scalfito la
cultura popolare, ancora massicciamente presente
nelle grandi masse indù che si distinguono, ad un
primo impatto, per l’abbigliamento: gli abiti maschili,
solitamente un’ampia camicia lunga e un paio di
pantaloni in tela o in cotone, sono bianchi, mentre
quelli femminili hanno colori accesi e vivaci; l’abito
nazionale indiano per la donna è il sari, una pezza di
stoffa in seta o cotone, arricchita da ricami in oro o in
argento.
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4. Rapporti Economici
Italia-India
A cura di Unioncamere

L’

Unione Europea detiene una quota di mercato,
nei rapporti con l’India, pari al 22,2% del totale. È
questa una quota che ha mantenuto una certa stabilità
nel corso degli ultimi dieci anni. La Repubblica
Popolare Cinese detiene una quota del 15,5%
conoscendo un deciso trend di crescita rispetto al
2,6% del 1999. Gli Stati Uniti detengono una quota
dell’8,9% sostanzialmente analoga a quella registrata
nel 1999.
L’Italia si attesta, nel 2008, con una quota di mercato
del 2,2%. A livello europeo, i primi partner dell’India
sono la Germania, il Regno Unito, il Belgio e la
Francia.
L’India importa dall’Italia principalmente, macchine
e componenti per l’industria meccanica, macchine
elettriche e loro parti, prodotti chimici di base,
macchine utensili, apparecchi audiovisivi, articoli in
ferro e acciaio, articoli ottici, fotografici, di misura e
medicali.
L’Italia importa dall’India principalmente tessili e
abbigliamento; veicoli e loro parti; accessori per
abbigliamento; cotone; ferro e acciaio. Per quanto
riguarda gli IDE, l’Italia si colloca al 12° posto,
a livello mondiale con una quota sul totale dello
0,78%. Il valore degli investimenti diretti dall’Italia
è notevolmente cresciuto nell’arco di un decennio
passando dal 1,7 miliardi di rupie a 14,87 miliardi di
rupie.
Nello stesso periodo preso in considerazione (20002009) i principali paesi investitori in India sono
risultati: Mauritius (con una quota del 40,55%);
Singapore (8,65%); USA (7,33%); Regno Unito
(5,97%); Paesi Bassi (4,13%); Giappone (2,87%);
Germania (2,48%); Cipro (2,33%); Francia (1,40%)
e Emirati Arabi Uniti (1,01%).
Negli ultimi anni si sono registrate interessanti iniziative
di joint-ventures da parte italiana come testimoniano
le operazioni Fiat-Tata in campo automobilistico
e Generali-Future in campo assicurativo oltre a
specifiche iniziative di investimento da parte di
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Lavazza, Ferrero, etc. che hanno svolto un ruolo di
apripista rispetto a interventi di delocalizzazione da
parte della piccola e media impresa italiana.
Sono oggi circa 400 le aziende italiane presenti
in India, contro le 330 dell’inizio del 2008. I settori
trainanti per l’espansione del “Made in Italy” sono
quelli del tessile e dell’auto. In particolare, secondo

un’analisi economica del Gruppo Pantheon:
- il 13% delle società italiane che lavorano in India
sono del settore tessile e abbigliamento;
- l’8% dell’automotive e dei servizi professionali;
- il 7% dell’elettronica;
- il 6% della logistica o per la fornitura di servizi
alle imprese.

Tabella 1 - Top-Ten dei Paesi investitori (+ Italia)
2006

2007

2008

2009
(gennaio)

in RS

in RS

in RS

in RS

in RS

in dollari

1 Mauritius

222.207,52

319.437,05

598.586,46

45.842,06

1.535.740,00

35.367,81

2 Singapore

28.532,04

58.306,08

157.758,64

55.475,91

327.661,23

7.595,42

3 USA

33.203,78

36.383,72

75.419,79

14.859,99

277.506,84

6.311,83

4 Regno Unito

78.247,46

19.670,99

70.085,39

554,25

225.993,58

5.167,25

5 Paesi Bassi

22.457,28

27.894,49

42.813,50

334,41

156.434,24

3.550,95

6 Giappone

5.229,22

27.751,60

16.976,32

1.797,64

108.512,41

2,470,39

7 Germania

13.972,47

14.155,04

33.288,58

1.736,44

94.066,82

2.158,04

8 Cipro

2.570,04

22.043,19

58.250,15

1.060,09

88.060,35

2.024,92

9 Francia

3.876,56

5.208,04

20.444,93

656,01

53.074,26

1.194,77

10 EAU

10.972,14

8.842,18

12.416,59

48,3

38.222,98

883,46

12 Italia

2.576,28

1.171,16

14.868,48

50,86

29.546,67

698,48

503.572,68

654.949,86

1.397.254,74

1.530.718,16

3.787.178,53

87.080,77

Paese

TOTALE

Comulativo
(gen. 2000 - gen. 2009)

Fonte: SIA Newsletter - Ministry of Commerce & Industry
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5. Scambi commerciali
A cura di Interprofessional Network e della Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Ministero dello Sviluppo Economico

Di seguito si riporta un insieme di informazioni statistiche aggiornate riguardanti in particolar modo gli scambi
commerciali tra Italia e India.

Tabella 2 - Interscambio commerciale dell’India (*)
e relative quote di mercato su export e import mondiale
Export India
(milioni di dollari US)
Variazione % rispetto al
periodo precedente
Quote India su export
mondiale
Posizione India, in termini
di export, nella graduatoria
mondiale
Import India
(milioni di dollari US)
Variazione % rispetto al
periodo precedente
Quote India su import
mondiale
Posizione India, in termini
di import, nella graduatoria
mondiale
Saldo India
(milioni di dollari US)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

33.668

35.923

42.627

45.514

50.522

61.130

75.387

-2,8

6,7

18,7

6,8

11,0

21,0

23,3

29,9

25,0

25,1

22,3

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

30°

30°

30°

29°

29°

28°

28°

27°

24°

23°

21°

42.162

47.901

50.336

59.151

58.913

74.078

3,1

13,6

5,1

17,5

-0,4

25,7

34,8

34,9

38,6

33,7

20,0

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

1,3

1,5

1,7

1,8

28°

23°

25°

23°

22°

22°

21°

16°

16°

16°

16°

-8.495

-11.978

-7.709

-13.637

-8.391

97.929 122.365 153.130 187.354

99.838 134.690 186.618 249.566 299.490

-12.948 -24.451 -36.762 -64.253 -96.436 -112.136

* Valori a prezzi correnti

I dati sono soggetti a successive revisioni.

( )

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati FMI-DOTS mag. 2009

Figura 1 - Rappresentazione grafica delle quote di mercato mondiali dell’India
(valori in percentuali)
Figura 1 - Rappresentazione grafica delle quote di mercato mondiali dell'India (valori in percentuali)
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Tabella 3A - Principali clienti e fornitori dell’India (*). Anno 2008
Principali paesi
di destinazione
dell’export

peso %
su tot.
Export

Principali paesi
di provenienza
dell’import

187.354

100,0

MONDO

Stati Uniti

24.483

13,1

Cina

20.779

Emirati Arabi Uniti

MONDO

milioni di
$ US

milioni
di $ US

peso % su
tot. Import

299.490

100,0

Cina

35.599

11,9

11,1

Stati Uniti

20.533

6,9

16.730

8,9

Singapore

13.614

4,5

Singapore

8.111

4,3

Germania

13.116

4,4

Hong Kong

7.025

3,7

Australia

12.099

4,0

Regno Unito

7.009

3,7

Emirati Arabi Uniti

8.760

2,9

Germania

6.432

3,4

Giappone

8.680

2,9

Belgio

5.026

2,7

Corea del sud

8.289

2,8

Corea del sud

4.800

2,6

Regno Unito

8.204

2,7

Giappone

4.761

2,5

Belgio

8.158

2,7

Italia

4.606

2,5

Hong Kong

7.461

2,5

Francia

3.894

2,1

Malaysia

7.415

2,5

Paesi Bassi

3.651

1,9

Indonesia

7.148

2,4

Arabia Saudita

3.451

1,8

Francia

5.366

1,8

Bangladesh

3.297

1,8

Italia

5.014

1,7

Spagna

2.894

1,5

Russia

4.998

1,7

Sri Lanka

2.709

1,4

Thailandia

3.688

1,2

Brasile

2.472

1,3

Arabia Saudita

3.067

1,0

Iran

2.404

1,3

Qatar

2.873

1,0

Thailandia

2.314

1,2

Paesi Bassi

2.617

0,9

(*) Dati provvisori

Ministero dello Sviluppo Economico

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati FMI-DOTS mag. 2009
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Tabella 3B - Principali prodotti esportati ed importati dall’India. Anno fiscale 2007 - 2008 (*)
Prodotti esportati

milioni peso %
di
su tot. Prodotti importati
$ US Export

milio- peso
ni di % su
$ US tot.

Oli di petrolio o di minerali bituminosi; preparazioni
contenenti, in peso, >= 70% di oli di petrolio o di
minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, n.n.a. (escl. gli oli greggi)

28.108

17,2

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi

63.980

25,4

Diamanti, anche lavorati, (ma non montati nè incastonati)

14.211

8,7

Oro, incl. l’oro platinato, greggio o semilavorato
16.739
o in polvere

6,7

3,6

Veicoli aerei con propulsione a motore, p.es. elicotteri, aeroplani; veicoli spaziali, incl. i satelliti, e
12.333
loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche
utili sotto-orbita

4,9

4,1

Minerali di ferro e loro concentrati, incl. le piriti di
ferro arrostite “ceneri di piriti”

5.815

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di
metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di
metalli preziosi

4.888

3,0

Oli di petrolio o di minerali bituminosi; preparazioni contenenti, in peso, >= 70% di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli 10.229
costituiscono il componente base, n.n.a. (escl.
gli oli greggi)

Medicamenti (escl. i prodotti delle voci 3002, 3005
e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati
sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al
minuto

3.306

2,0

Diamanti, anche lavorati, (ma non montati nè incastonati)

7.765

3,1

Riso

2.921

1,8

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili
solidi simili ottenuti da carboni fossili

5.154

2,0

Cotone (non cardato nè pettinato)

2.172

1,3

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

4.689

1,9

1,3

Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia
su filo, incl. gli apparecchi telefonici per abbonati
su filo per telefonini cellulari e apparecchi per la
telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni; loro parti

4.311

1,7

1,1

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la
radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione,
anche muniti di un apparecchio ricevente o d i un
apparecchio per la registrazione o la riproduzione
del suono; telecamere; videoapparecchi per la ripresa di immagini fisse ed altri “camescopes”

4.063

1,6

Composti, organici di costituzione chimica definita
presentati isolatamente, n.n.a.
Abiti a giacca “tailleur”, insiemi, giacche, abiti interi,
gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle
“salopette”, pantaloni che scendono sino al ginocchio
incluso e “shorts”, per donna o ragazza (escl. a maglia,
nonchè giacche a vento e simili, sottabiti e sottovesti,
mutande, tute sportive, vestiti o completi da sci e costumi da bagno)

2.121

1.793

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione dell’olio 1.692
di soia

1,0

(*) L’anno fiscale indiano va dal 1 aprile al 31 marzo
Fonte: Directorate General of Foreign Trade - Ministry of Commerce and Industry of India		
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Minerali di rame e loro concentrati

4.020

1,6

Classificazione utilizzata: Nomenclatura combinata (SH4) - Sottocapitoli
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Tabella 4B - Importazioni nell’Unione Europea a 27 dall’India suddivise per Paese di destinazione
(valori in milioni di euro)
U.E. a 27
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia

2004
16.369
138
2.238
27
31
106
2.728
304
9
1.207
85
1.451
3.383
287
127
134
2.027
19
12
9
14
1.204
207
176
108
254
41
43

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia

0,8
13,7
0,2
0,2
0,7
16,7
1,9
0,1
7,4
0,5
8,9
20,7
1,8
0,8
0,8
12,4
0,1
0,1
0,1
0,1
7,4
1,3
1,1
0,7
1,5
0,3
0,3

2005
2006
2007
19.086
22.612
26.599
159
177
200
2.439
3.029
3.317
30
38
62
29
35
36
112
133
183
3.099
3.740
4.340
400
395
455
7
8
16
1.445
1.722
2.074
95
114
143
1.797
1.820
2.336
4.083
4.521
5.342
318
489
463
94
118
219
188
198
243
2.201
2.976
3.388
16
19
23
14
13
22
15
22
22
17
16
20
1.569
1.890
2.094
216
282
392
208
238
349
141
172
258
318
353
451
48
55
85
32
39
65
Composizione percentuale su totale import U.E. a 27
0,8
0,8
0,8
12,8
13,4
12,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,6
0,6
0,7
16,2
16,5
16,3
2,1
1,7
1,7
0,0
0,0
0,1
7,6
7,6
7,8
0,5
0,5
0,5
9,4
8,0
8,8
21,4
20,0
20,1
1,7
2,2
1,7
0,5
0,5
0,8
1,0
0,9
0,9
11,5
13,2
12,7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
8,2
8,4
7,9
1,1
1,2
1,5
1,1
1,1
1,3
0,7
0,8
1,0
1,7
1,6
1,7
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat
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2008
29.435
262
3.765
58
46
208
4.806
461
16
2.156
162
2.918
5.219
449
376
188
3.429
25
13
21
31
2.728
490
475
422
523
131
56

Gen.-mag. 2009
10.908
129
1.202
19
15
75
2.033
216
5
675
61
1.056
1.881
160
131
116
1.279
10
6
6
14
1.102
170
113
160
177
74
25

0,9
12,8
0,2
0,2
0,7
16,3
1,6
0,1
7,3
0,5
9,9
17,7
1,5
1,3
0,6
11,6
0,1
0,0
0,1
0,1
9,3
1,7
1,6
1,4
1,8
0,4
0,2

1,2
11,0
0,2
0,1
0,7
18,6
2,0
0,0
6,2
0,6
9,7
17,2
1,5
1,2
1,1
11,7
0,1
0,1
0,1
0,1
10,1
1,6
1,0
1,5
1,6
0,7
0,2

I dati del 2008 e del 2009 sono provvisori

Interprofessionalnetwork

26

Dossier India L’impresa verso i mercati internazionali

Tabella 4C - Interscambio complessivo dell’Unione Europea a 27 con l’India suddiviso per Paese
(valori in milioni di euro)
U.E. a 27
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia

2004
33.523
439
6.502
45
35
269
6.017
570
11
1.586
349
2.896
6.754
309
157
242
3.300
33
23
11
14
1.987
276
194
214
1.162
60
70

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia

1,3
19,4
0,1
0,1
0,8
17,9
1,7
0,0
4,7
1,0
8,6
20,1
0,9
0,5
0,7
9,8
0,1
0,1
0,0
0,0
5,9
0,8
0,6
0,6
3,5
0,2
0,2

2005
2006
2007
40.409
46.997
56.072
496
584
738
7.611
7.652
8.721
44
64
117
32
39
40
323
450
585
7.242
9.854
11.646
808
660
720
20
20
31
2.007
2.265
2.808
374
442
596
3.774
4.452
5.679
8.250
8.473
9.641
352
539
509
130
223
294
318
352
412
3.879
5.142
6.383
39
34
32
28
38
52
17
29
30
18
17
23
2.477
3.019
3.690
377
443
511
234
267
381
358
363
589
1.068
1.426
1.609
69
90
127
64
60
107
Composizione percentuale su totale interscambio U.E. a 27
1,2
1,2
1,3
18,8
16,3
15,6
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,8
1,0
1,0
17,9
21,0
20,8
2,0
1,4
1,3
0,0
0,0
0,1
5,0
4,8
5,0
0,9
0,9
1,1
9,3
9,5
10,1
20,4
18,0
17,2
0,9
1,1
0,9
0,3
0,5
0,5
0,8
0,7
0,7
9,6
10,9
11,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
6,1
6,4
6,6
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
0,7
0,9
0,8
1,0
2,6
3,0
2,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat

2008
60.975
901
8.747
117
54
637
12.909
831
31
2.920
691
6.236
10.342
486
482
347
6.520
293
40
30
34
4.336
693
521
632
1.836
184
125

Gen.-mag. 2009
21.265
342
2.709
27
18
202
4.976
320
10
986
230
2.210
3.060
184
185
184
2.307
67
18
9
15
1.798
257
131
251
616
103
49

1,5
14,3
0,2
0,1
1,0
21,2
1,4
0,1
4,8
1,1
10,2
17,0
0,8
0,8
0,6
10,7
0,5
0,1
0,0
0,1
7,1
1,1
0,9
1,0
3,0
0,3
0,2

1,6
12,7
0,1
0,1
0,9
23,4
1,5
0,0
4,6
1,1
10,4
14,4
0,9
0,9
0,9
10,8
0,3
0,1
0,0
0,1
8,5
1,2
0,6
1,2
2,9
0,5
0,2

I dati del 2008 e del 2009 sono provvisori

Tabella 4D - Saldi commerciali dell’Unione Europea a 27 con l’India suddivisi per Paese
(valori in milioni di euro)
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U.E. a 27
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia

2004
784
163
2.025
-10
-26,7
56
561
-39
-6
-828
179
-6
-13
-266
-98
-25
-753
-4
-1
-7
-13,2
-420
-138
-157
-3
655
-23
-16

2005
2.236
178
2.734
-15
-25,7
100
1.044
8
6
-883
184
179
85
-284
-57
-57
-522
7
0
-12
-15,7
-660
-55
-182
75
433
-27
0

2006
1.773
230
1.595
-12
-30,4
184
2.374
-130
3
-1.178
214
811
-568
-440
-13
-43,7
-809
-4
12
-16
-14,2
-761
-121
-209
18
719
-21
-19

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat
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2007
2.873
338
2.086
-7
-31,6
219
2.966
-190
-1
-1.339
311
1.007
-1.043
-416
-145
-74,9
-393
-13
8
-14
-17,0
-499
-273
-317
72
707
-44
-23

2008
2.105
377
1.217
1
-39,1
222
3.297
-90
-2
-1.393
368
399
-96
-412
-270
-28,1
-338
242
14
-12
-28,7
-1.121
-286
-428
-212
790
-78
12

Gen.-mag. 2009
-551
84
306
-12
-12,5
51
910
-111
-1
-363
108
98
-702
-136
-77
-47
-250
48
6
-4
-12,6
-406
-83
-94
-69
262
-44
0

I dati del 2008 e del 2009 sono provvisori
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Tabella 4E - Posizione occupata dall’India nella graduatoria dei Paesi clienti e fornitori dell’U.E. a 27
2004

2005

2006

2007

2008

Gen.-apr. 2009

Posizione India come cliente

13°

10°

10°

8°

9°

9°

Posizione India come fornitore

13°

14°

14°

11°

11°

9°

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat - I dati del 2008 e del 2009 sono provvisori

Tabella 5B - Posizione occupata dall’India nella graduatoria dei Paesi clienti e fornitori dell’Italia
1999 2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Gen.-apr. Gen.-apr.
2008
2009

Posizione India come cliente

43°

41°

45°

43°

42°

40°

34°

33°

26°

27°

23°

26°

Posizione India come fornitore

30°

31°

29°

29°

28°

26°

28°

26°

25°

26°

23°

18°

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat

Tabella 5E - Esportazioni dell’Italia in India suddivise per regione di provenienza (valori in milioni di euro)
2007
ITALIA NORD OCCIDENTALE
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
ITALIA NORD ORIENTALE
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
ITALIA CENTRALE
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
MEZZOGIORNO
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Diverse o non specificate

1.394
260
9
981
143
886
26
310
146
404
432
243
26
103
60
278
17
2
86
99
5
25
14
31
4

% su export
totale in India
46,5
8,7
0,3
32,8
4,8
29,6
0,9
10,4
4,9
13,5
14,4
8,1
0,9
3,4
2,0
9,3
0,6
0,1
2,9
3,3
0,2
0,8
0,5
1,0
0,1

I dati del 2008 e del 2009 sono provvisori
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2008
1.525
331
2
1.095
97
897
21
318
132
426
515
263
31
123
98
149
22
1
47
51
5
5
12
6
5

% su export Gen.-mar. % su export Gen.-mar. % su export
totale in India
2008
totale in India
2009
totale in India
49,3
399
47,5
295
49,6
10,7
94
11,1
44
7,5
0,1
1
0,1
0
0,0
35,4
279
33,2
207
34,8
3,1
26
3,1
43
7,3
29,0
249
29,6
182
30,6
0,7
6
0,7
2
0,4
10,3
88
10,4
57
9,5
4,3
39
4,6
51
8,5
13,8
116
13,8
72
12,1
16,6
153
18,2
86
14,5
8,5
96
11,4
38
6,4
1,0
8
1,0
5
0,8
4,0
30
3,6
30
5,1
3,2
19
2,3
13
2,3
4,8
38
4,5
31
5,2
0,7
5
0,6
4
0,7
0,0
0
0,0
0
0,1
1,5
7
0,9
17
2,9
1,7
17
2,0
5
0,9
0,2
1
0,1
0
0,0
0,2
3
0,3
0
0,1
0,4
2
0,3
2
0,3
0,2
3
0,3
1
0,1
0,1
1
0,1
0
0,0
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat
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Tabella 5A - Interscambio commerciale (*) dell’Italia con l’India (valori in milioni di euro)
Gen.- Gen.giu.
giu.
2008
2009
770
1.007 1.034 1.034 1.097 1.273 1.679 2.166 2.995 3.091 1.602 1.230
0,35
0,39
0,38
0,38
0,41
0,45
0,56
0,65
0,82
0,85
0,86
n.d.

1999
Export Italia
% su export totale Italia
Variazione % rispetto al
periodo precedente
Import Italia

-20,7
1.221

2000

2001

30,8
1.626

2002

2,7
1.668

2003

-0,0
1.587

6,1
1.682

2004

16,1
2.027

2005

31,8
2.201

2006

29,0
2.976

2007

2007

38,3
3.388

3,2
3.429

1.832

-23,2
1.515

% su import totale Italia
0,59
0,63
0,63
0,61
0,64
0,71
0,71
0,84
0,91
0,91
0,94
n.d.
Variazione % rispetto al
-3,9
33,2
2,6
-4,9
6,0
20,5
8,6
35,2
13,9
1,2
-17,4
periodo precedente
Interscambio totale
1.991 2.633 2.702 2.621 2.779 3.300 3.879 5.142 6.383 6.520 3.434 2.745
% su interscambio totale
0,47
0,51
0,50
0,49
0,53
0,58
0,64
0,75
0,86
0,88
0,90
n.d.
Italia
Variazione % rispetto al
-11,2
32,3
2,6
-3,0
6,0
18,8
17,6
32,5
24,1
2,1
-20,1
periodo precedente
Saldi
-450
-618
-633
-553
-585
-753
-522
-809
-393
-338
-230
-284
-22,6
-23,5
-23,4
-21,1
-21,1
-22,8
-13,5
-15,7
-6,2
-5,2
-6,7
-10,4
Saldi normalizzati(*)
(*)

I dati del 2008 e del 2009 sono provvisori

(*)

Il saldo normalizzato è il rapporto percentuale tra il saldo e la somma delle esportazioni e delle importazioni

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat

Figura 2 - Rappresentazione grafica dell’interscambio commerciale Italia - India (valori in milioni di euro)
Figura 2 - Rappresentazione grafica dell'interscambio commerciale Italia - India (valori in milioni di euro)
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Tabella 5C - Esportazioni dell’Italia in India suddivise per settori di attività economica
(valori in milioni di euro)

6,2
0,1
0,9
0,1
23,4
14,3
2,9
46,5

% su
export
totale in
India
0,2
0,0
0,0
0,0
0,8
0,5
0,1
1,6

6,6
0,0
1,1
1,2
26,0
16,4
2,6
45,3

% su
export
totale in
India
0,2
0,0
0,0
0,0
0,8
0,5
0,1
1,5

2,4
0,0
0,3
0,0
9,3
5,3
0,8
16,4

% su
export
totale in
India
0,2
0,0
0,0
0,0
0,8
0,5
0,1
1,5

2,0
0,0
0,4
0,0
7,9
4,3
0,7
10,8

% su
export
totale in
India
0,2
0,0
0,0
0,0
1,0
0,5
0,1
1,3

10,8

0,4

13,6

0,4

4,5

0,4

2,9

0,4

72,6

2,4

68,5

2,2

28,5

2,6

16,9

2,1

10,6

0,4

10,9

0,4

4,3

0,4

1,9

0,2

34,7

1,2

43,1

1,4

11,9

1,1

19,1

2,4

0,5

0,0

0,9

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

24,5

0,8

24,5

0,8

9,1

0,8

1,2

0,1

213,2

7,1

216,3

7,0

71,0

6,4

60,9

7,5

45,4

1,5

56,5

1,8

13,9

1,2

13,8

1,7

52,7

1,8

53,1

1,7

19,8

1,8

17,5

2,2

49,3

1,6

59,3

1,9

21,5

1,9

10,9

1,3

277,4

9,3

243,6

7,9

85,3

7,6

48,9

6,0

173,3

5,8

159,8

5,2

60,9

5,5

62,9

7,8

205,6

6,9

193,7

6,3

61,4

5,5

59,6

7,4

128,6

4,3

155,1

5,0

59,3

5,3

43,0

5,3

1.318,8
128,8
57,4
28,3
42,2

44,0
4,3
1,9
0,9
1,4

1.339,2
194,1
57,2
30,1
54,6

43,3
6,3
1,9
1,0
1,8

522,0
60,5
9,3
10,2
19,1

46,8
5,4
0,8
0,9
1,7

340,6
38,1
10,0
6,3
15,3

42,1
4,7
1,2
0,8
1,9

24,5

0,8

14,4

0,5

6,9

0,6

10,4

1,3

1,6

0,1

3,1

0,1

1,3

0,1

1,8

0,2

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2007
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia
AA02-Prodotti della silvicoltura
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura
BB07-Minerali metalliferi
BB08-Altri minerali da cave e miniere
CA10-Prodotti alimentari
CA11-Bevande
CB13-Prodotti tessili
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in
pelliccia)
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e
simili
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i
mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio
CC17-Carta e prodotti di carta
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di
supporti registrati
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
CE20-Prodotti chimici
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati
farmaceutici
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
CH24-Prodotti della metallurgia
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e
attrezzature
CI26-Computer e prodotti di elettronica
e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche
CK28-Macchinari e apparecchiature nca
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
CL30-Altri mezzi di trasporto
CM31-Mobili
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento
e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di
recupero dei materiali
JA58-Prodotti delle attività editoriali
JA59-Prodotti delle attività di produzione
cinematografica, video e programmi televisivi;
registrazioni musicali e sonore
MC74-Prodotti delle altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e
d’intrattenimento
SS96-Prodotti delle altre attività di servizi per la
persona

I dati del 2008 e del 2009 sono provvisori
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat
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2008

Gen.apr. 2008

Gen.apr. 2009

Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 2 cifre - Divisioni
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Tabella 5D - Importazioni in Italia dall’India suddivise per settori di attività economica
(valori in milioni di euro)
% su
% su
% su
% su
import
import Gen.import Gen.import
2008
apr.
apr.
totale
totale
totale
totale
dall’India
dall’India 2008 dall’India 2009 dall’India
104,4
3,1
119,0
3,5
38,0
3,0
36,2
3,4
2,2
0,1
1,9
0,1
0,7
0,1
0,6
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
0,1
0,4
0,0
1,8
0,2
98,3
2,9
85,7
2,5
33,7
2,6
19,2
1,8
109,3
3,2
141,8
4,1
58,1
4,5
41,8
3,9
0,2
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
377,2
11,1
347,5
10,1
128,5
10,0
102,4
9,6
2007

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia
AA02-Prodotti della silvicoltura
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura
BB07-Minerali metalliferi
BB08-Altri minerali da cave e miniere
CA10-Prodotti alimentari
CA11-Bevande
CA12-Tabacco
CB13-Prodotti tessili
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in
pelliccia)
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli
in paglia e materiali da intreccio
CC17-Carta e prodotti di carta
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti
registrati
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
CE20-Prodotti chimici
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
CH24-Prodotti della metallurgia
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso
domestico non elettriche
CK28-Macchinari e apparecchiature nca
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
CL30-Altri mezzi di trasporto
CM31-Mobili
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali
JA58-Prodotti delle attività editoriali
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e
programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e
tecniche
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre
attività culturali
SS96-Prodotti delle altre attività di servizi per la persona
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di
ritorno e respinte, merci varie

436,7

12,9

412,1

12,0

172,2

13,4

174,7

16,3

331,9

9,8

331,7

9,7

127,9

10,0

92,5

8,6

4,7

0,1

5,0

0,1

1,3

0,1

1,0

0,1

4,4

0,1

3,3

0,1

1,3

0,1

0,9

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,8
336,2
47,8
85,2
52,9
551,3
98,8

0,9
9,9
1,4
2,5
1,6
16,3
2,9

48,0
322,6
70,1
95,0
55,3
445,2
113,9

1,4
9,4
2,0
2,8
1,6
13,0
3,3

47,6
114,4
20,5
34,7
20,5
149,5
38,3

3,7
8,9
1,6
2,7
1,6
11,7
3,0

10,5
101,3
20,5
29,7
17,3
111,6
28,6

1,0
9,5
1,9
2,8
1,6
10,4
2,7

46,1

1,4

57,5

1,7

19,7

1,5

16,6

1,5

40,7

1,2

55,7

1,6

20,7

1,6

15,9

1,5

165,6
246,6
27,5
23,5
152,1

4,9
7,3
0,8
0,7
4,5

220,7
248,8
31,4
18,8
178,6

6,4
7,3
0,9
0,5
5,2

69,3
94,7
11,3
7,0
66,3

5,4
7,4
0,9
0,5
5,2

66,1
119,7
12,0
5,5
36,9

6,2
11,2
1,1
0,5
3,5

5,9

0,2

3,9

0,1

1,8

0,1

1,2

0,1

1,2

0,0

1,8

0,1

0,3

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,8

0,0

0,5

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

0,2

9,1

0,3

2,1

0,2

4,4

0,4

1,2

0,0

1,1

0,0

0,4

0,0

0,2

0,0

I dati del 2008 e del 2009 sono provvisori
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat
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Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 2 cifre - Divisioni
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Tabella 5F - Importazioni in Italia dall’India suddivise per regione di destinazione (valori in milioni di euro)
2007
ITALIA NORD OCCIDENTALE
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
ITALIA NORD ORIENTALE
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
ITALIA CENTRALE
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
MEZZOGIORNO
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Diverse o non specificate

1.533
269
0
1.182
82
973
56
544
67
306
606
291
18
133
164
276
34
5
142
47
5
4
33
6
1

% su import
totale
dall’India
45,2
7,9
0,0
34,9
2,4
28,7
1,7
16,1
2,0
9,0
17,9
8,6
0,5
3,9
4,8
8,1
1,0
0,1
4,2
1,4
0,1
0,1
1,0
0,2
0,0

I dati del 2008 e del 2009 sono provvisori
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2008
1.586
282
1
1.197
107
977
64
530
60
324
613
274
20
107
213
252
27
4
128
53
2
4
29
4
1

% su import Gen.-mar. % su import Gen.-mar. % su import
totale
totale
totale
2008
2009
dall’India
dall’India
dall’India
46,3
432
46,0
400
48,7
8,2
75
8,0
75
9,2
0,0
0
0,0
0
0,0
34,9
329
35,0
302
36,7
3,1
28
2,9
23
2,8
28,5
266
28,2
235
28,7
1,9
18
1,9
13
1,6
15,5
146
15,5
129
15,7
1,7
10
1,1
9
1,1
9,4
92
9,7
84
10,2
17,9
174
18,5
118
14,4
8,0
83
8,9
66
8,0
0,6
5
0,5
5
0,7
3,1
27
2,8
19
2,3
6,2
60
6,4
28
3,4
7,4
68
7,2
67
8,2
0,8
8
0,9
9
1,1
0,1
1
0,1
1
0,1
3,7
32
3,4
34
4,2
1,5
16
1,7
15
1,8
0,1
0
0,0
0
0,0
0,1
1
0,1
1
0,1
0,8
8
0,9
5
0,6
0,1
1
0,1
2
0,3
0,0
0
0,0
0
0,0

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat
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Capitolo Secondo 02
A cura di Unioncamere

Perché fare business in India
1
Caratteristiche del sistema-paese
2
Settori economici principali
3
Conclusioni

1. Caratteristiche del sistema-paese
Tabella 1 - Principali indicatori macroeconomici

Mld.. US$

20042005
697.8

20052006
808.5

20062007
927.2

20072008
1,131.2

%

8.3

9.2

9.7

Consumo Privato

%del PIL

5.2

8.7

Consumo Pubblico

%del PIL

2.6

5.4

Unità
PIL (valore)
PIL (variazione)

1,187.7

20092010
1,257.0

9.0

6.2

6.1

7.1

8.3

5.3

4.9

6.2

7.0

8.8

7.6

2008-2009

Investimenti Fissi lordi

%del PIL

18.9

17.4

15.1

13.8

7.4

7.0

Export

Mln. US$

83.502

103.075

126.276

159.089

168.000

156.000

%

30,7

23,4

22,5

26,0

5.5

-7

Export

%del PIL

11.9

12.7

13.8

13.6

Import

Mln. US$

111.472

149.144

185.081

238.605

280.000

231.000

%

42,5

33,8

24,1

28,9

17.5

-17.5

Import

%del PIL

15.9

18.4

20.2

20.4

Saldo bilancia commerciale

Mln. US$

-27.970

-46.069

-58.805

-79.516

Saldo bilancia pagamenti

Mln. US$

-2.470

-9.902

-9.766

-17.403

Export (var.)

Import (var.)

-128.000

Indice di Produzione industriale (var.)

%

8.4

8.2

11.5

8.5

3.4

5.1

Tasso di inflazione

%

6.4

4.4

5.4

4.7

8.4

0.5

Rupie

44.95

44.28

45.28

40.24

Tasso di cambio 1 USD = INR

Fonti: Center for Monitoring Indian Economy, The Economist Intelligence Unit,

N

el quinquennio 2004-2008 l’economia indiana è
cresciuta, a livello di PIL, a un ritmo annuo del
9%. Il dato dimostra l’estremo dinamismo dell’econo-
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mia indiana che, a livello asiatico, si muove secondo
ritmi di crescita analoghi a quelli cinesi.

Interprofessionalnetwork

34

Dossier India L’impresa verso i mercati internazionali

Tabella 2

*=provvisori

Fonte: Rielaborazione dati Economist Intelligence Unit

Occorre, quindi, analizzare la direzione entro la quale
si è mossa la crescita indiana in particolare all’indomani della svolta economica maturata dal 1991 e sono
sostanzialmente due i volani che hanno caratterizzato
la crescita dell’economica indiana.
Un primo volano di crescita è stato il settore dei servizi e, più in particolare, il comparto delle costruzioni,
dei trasporti, delle telecomunicazioni, del commercio
e degli alberghi.
Un secondo volano di crescita è rappresentato dalle
industrie e dai servizi ad alta tecnologia (aeronautica,
elettromeccanica, information tecnologies, biotecnologie) che hanno i loro centri nella regione compresa
tra Hyderabad e Bangalore.

Tabella 3
Settori
Agricoltura
Industria
Manifatturiero
Servizi

2005 (%)
18.3
27.6
15.1
54.1

Fonte: EIU, Economist Intelligence Unit : Country Report ottobre 2008

La specializzazione tecnica e scientifica dell’India è un
fenomeno venuto a maturazione gradualmente sulla
base degli investimenti effettuati in campo militare

Ministero dello Sviluppo Economico

soprattutto a partire dalla metà degli anni sessanta.
Basti pensare a un dato particolarmente significativo:
l’India ha oggi il maggior numero di satelliti artificiali
intorno alla terra, destinati ad attività commerciali.
Questo tipo di crescita economica, caratterizzata da
precise peculiarità, ha comportato decisive conseguenze per il Paese. È aumentato, innanzitutto, il fabbisogno energetico dell’India. Il Paese deve importare
il 70% del proprio fabbisogno energetico, soprattutto
dai paesi dell’Area del Golfo.
In secondo luogo, la citata crescita del settore dell’ICT
ha favorito una scelta di politica aziendale di molte
grandi aziende europee, americane e asiatiche che
hanno trasferito in questa area i loro centri di elaborazione dati: l’India è divenuta, pertanto, un forte esportatore di servizi reali alle imprese.
Ai due volani propulsivi citati occorre aggiungere
certamente un terzo: l’industria cinematografica. Il
fenomeno dell’industria cinematografica di Mumbay
e del cinema indiano hanno dimostrato non soltanto un’ulteriore capacità imprenditoriale del Paese ma
anche una propensione ad affermare un proprio autonomo modello culturale; basti pensare che a oggi
l’India risulta il primo paese al mondo per numero di
film prodotti.
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2. Settori economici
principali

U

no dei settori critici dell’economia indiana è certamente quello agricolo.
L’agricoltura di questo Paese risente di un sistema
ancora fortemente arretrato e poco propenso alla produttività.
L’India è in forte ritardo, inoltre, rispetto allo sviluppo delle tecnologie per la conservazione dei prodotti
alimentari e, più in generale, nel settore dell’agroindustria.
Nell’ambito del negoziato del Doha Round, India e
Stati Uniti hanno maturato una forte divergenza sulle
modalità dei meccanismi di salvaguardia, previsti per
proteggere i paesi in via di sviluppo da eventuali impennate nelle importazioni.
Il Governo indiano non appare pronto, al momento, a
permettere il libero ingresso dei prodotti agricoli americani ed europei sul proprio mercato.
Le principali colture dell’India sono: riso, frumento,
sorgo, cotone e canna da zucchero.
Sebbene la quota del settore agricolo nella formazione del PIL sia diminuita costantemente negli anni,
passando dal 40% del periodo 1980/81 al 17% del
2007/2008 (fonte: National Planning Commission),

questo settore continua a giocare un ruolo molto importante nell’economia indiana, in quanto il 50% della forza lavoro indiana è ancora occupata nel settore
agricolo e dall’andamento dell’agricoltura dipendono
la stabilità dei prezzi al consumo e, più in generale, la
sostenibilità del processo di crescita dell’economia.
Sul piano industriale occorre sottolineare come l’India, abbia cercato di affrontare il tema del fabbisogno
energetico anche sviluppando il tema della costruzione di centrali nucleari.
Attualmente l’India dispone di 15 centrali nucleari
mentre 7 risultano in costruzione.
A livello di risorse naturali, l’India dispone, inoltre, di
riserve di carbone, manganese e di modeste quantità
di petrolio.
Di notevole importanza risulta essere per il Paese la
produzione di filati e tessuti di cotone, juta, lana e
seta: l’India ha il 9% dei telai nel mondo.
Altre industrie sono quelle della carta, della gomma,
degli oli commestibili, degli oli essenziali, del cuoio
e dello zucchero.
Per quanto riguarda il rischio-paese, le valutazioni
SACE classificano l’India nella classe A, fra i paesi
assicurabili senza particolari restrizioni. La categoria
di rischio OCSE è la 3/7 (si consideri che alla 1a categoria corrisponde il rischio minore e alla 7a categoria
il rischio maggiore).
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Tabella 4 - INDIA – Principali mercati di sbocco
Var.%
(su aprdic 200708)

Paese (1)

2006-07

2007-08

Variaz.%

Quota %

2008-09(2)
(apr.-dic)

1

USA (1)

18.851,42

20.712,03

9,87

12,71

15.669,27

2,71

2

EAU (2)

12.022,77

15.626,91

29,98

9,59

14.421,38

26,88

3

Cina (4)

8.287,48

10.828,78

30,66

6,65

6.123,33

-10,02

4

Singapore (3)

6.064,19

7.367,54

21,49

4,52

6.507,43

26,56

5

Regno Unito (7)

5.613,63

6.698,22

19,32

4,11

4.781,69

-0,93

6

Hong Kong (5)

4.676,92

6.305,22

34,82

3,87

4.845,99

8,89

7

Paesi Bassi (6)

2.668,10

5.225,56

95,85

3,21

4.815,97

34,67

8

Germania (8)

3.976,43

5.116,39

28,67

3,14

4.359,20

20,22

9

Belgio (10)

3.471,73

4.208,35

21,22

2,58

3.462,61

15,48

10

Italia (11)

3.580,10

3.911,54

9,26

2,40

2.844,83

2,27

11

Giappone (14)

2.860,47

3.853,78

34,73

2,37

2.258,70

-9,03

12

Arabia Saudita (9)

2.586,15

3.706,48

43,32

2,28

4.088,82

64,2

13

Bangladesh (20)

2.626,58

2.916,79

79,32

1,79

1.973,40

18,97

14

Corea del Sud (12)

2.512,76

2.851,80

13,49

1,75

2.627,53

52,2

15

Sri Lanka (17)

2.253,82

2.825,16

25,35

1,73

2.006,14

-0,2

16

Sud Africa (22)

2.244,74

2.657,37

18,38

1,63

1.556,27

-9,80

17

Francia (15)

2.099,16

2.596,61

23,70

1,59

2.171,37

18,31

18

Malaysia (16)

1.303,29

2.567,59

97,01

1,58

2.025,67

29,28

19

Brasile (13)

1.452,31

2.516,54

73,28

1,54

2.353,21

42,95

20

Spagna (19)

1.876,33

2.291,33

22,12

1,41

1.976,08

25,54

Altri paesi

36.234,30

48.120,17

32,80

29,54

39.840,89

126262,68

162904,16

29,02

100,00

130709,78

Totale export
Fonte: Department of Commerce
Foreign Trade Performance Analysis

15,19

Tasso di cambio:
2006-2007: 1 dollaro = Rs. 45,28
2007-2008: 1 dollaro = Rs. 40,24

Analizzando i dati sopra riportati, si nota la conferma
del mercato statunitense come principale sbocco dei
prodotti indiani; l’Italia passa dall’undicesimo al decimo posto mentre risultano in netto calo le esportazioni verso la Cina e il Giappone
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Tabella 5 - INDIA - Principali mercati fornitori
Paese (1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cina (1)
USA (4)
Arabia Saudita (2)
EAU (3)
Iran (6)
Germania (7)
Svizzera (5)
Singapore (15)
Australia (10)
Kuwait (9)
Nigeria (8)
Iraq (11)
Giappone (13)
Francia (25)
Corea Sud (12)
Malaysia (14)
Regno Unito (16)
Indonesia (17)
Belgio (18)
Italia (23)
Altri Paesi
Totale

2006-07

2007-08

Var. %

Quota %

2008-09 (2)
(apr.- dic.)

17.447,01
11.726,96
13.373,44
8.650,77
7.621,85
7.540,43
9.116,32
5.485,26
7.002,53
5.987,46
7.021,44
5.521,71
4.592,01
4.208,76
4.802,26
5.290,67
4.171,21
4.165,82
4.138,60
2.672,35
45.067,25

27.102,38
21.019,29
19.401,13
13.470,50
10.915,34
9.869,68
9.828,65
8.117,64
7.836,94
7.689,86
7.616,09
6.829,16
6.323,24
6.253,15
6.037,63
6.004,90
4.953,09
4.823,69
4.358,03
3.898,21
59.090,57

55,34
79,24
45,07
55,71
43,21
30,89
7,81
47,99
11,92
28,43
8,47
23,68
37,70
48,57
25,72
13,50
18,74
15,79
5,30
45,87
23,50

10,78
8,36
7,72
5,36
4,34
3,93
3,91
3,23
3,12
3,06
3,03
2,72
2,51
2,49
2,40
3,39
1,97
1,92
1,73
1,55
31,12

24.169,36
13.867,27
17.072,75
15.370,10
10.101,46
8.295,77
10.795,99
5.823,84
7.582,42
7.915,31
8.094,33
7.042,50
5.968,32
2.349,85
6.536,78
5.866,40
5.045,54
5.044,45
4.735,07
3.427,65
84.473,78

185.604,11

251.439,17

35,47

100,00

235.409,58

Fonte: Department of Commerce
Foreing Trade Performance Analysis

Var. % (su
apr. - dic.
07-08)
21,73
37,94
26,35
58,60
39,25
22,72
37.74
3,62
27,85
62,07
42,48
60,15
31,14
18,13
52,42
31,40
32,41
44,78
20,39
24,57
36,77

Tasso di cambio:
2006-2007: 1 dollaro = Rs. 45,28
2007-2008: 1 dollaro = Rs. 40,24

Si conferma la Cina la principale fonte di importazione per il mercato indiano, seguita dagli Stati Uniti
e dall’Arabia Saudita (in leggero calo). L’Italia, il cui
apporto risulta comunque significativo e in netta crescita, rimane ancora alle spalle di Belgio e Indonesia.

Tabella 6 - Bilancia commerciale
(valori in milioni di dollari)

Export totale indiano
Import totale indiano
Saldo

2006-2007

2007-2008

2008-2009
(apr – dic)

(su apr.-dic. 2007-08)

Variazione%

126.262,68
185.604,11
-59.341,42

162.983,90
251.562,26
-88.535,01

131.126,62
235.338,40
-104.211,78

+7,2
+24,7%
+56,9%

Fonte: Department of Commerce, Export Import Data Bank
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FIGURA 1 - India: Pil e inflazione

Fonte: Quadrante Futuro, Elaborazione Centro Einaudi

FIGURA 2 - Tasso monetario 3M (trend 2007/2008)

Fonte: Quadrante Futuro, Elaborazione Centro Einaudi
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FIGURA 3 - Indici prezzi al consumo (CPI) e prezzi all’ingrosso (WPI)

Fonte: Quadrante Futuro, Elaborazione Centro Einaudi

FIGURA 4 - Dollaro-Rupia: cambi 2007-2008

Fonte: Quadrante Futuro, Elaborazione Centro Einaudi
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FIGURA 5 - Euro-Rupia: cambi 2007-2008

Fonte: Quadrante Futuro, Elaborazione Centro Einaudi

3. Conclusioni

L

a presenza italiana nel Paese e gli accordi stipulati
negli ultimi anni costituisce una base di lavoro per
sviluppi futuri.
L’India ha una grande necessità di migliorare iniziando soprattutto dalle proprie infrastrutture, strade e ferrovie in particolare.
Oggi l’India vanta importanti produzioni nei settori
siderurgici, metallurgici, meccanici, automobilistici,
chimico, della raffinazione petrolifera, della lavorazione del cotone e della iuta. In netta espansione sono
inoltre i mercati dell’informatica, della farmaceutica,
delle telecomunicazioni e dell’aerospaziale.
Esiste però, come visto, una notevole criticità del
comparto agricolo per la conservazione dei prodotti
alimentari.
Sono questi comparti nei quali l’Italia, sulla base della
specializzazione della propria economia, può fornire
un considerabile know-how al partner indiano.
Più in generale, tuttavia, sarebbe auspicabile uno
sforzo per attrarre nel nostro Paese i “talenti” india-
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ni che sono migliaia di laureati in materie tecniche e
scientifiche formati dalle università indiane per i quali
questo grande Paese eccelle. L’Italia può fare molto
per attrarre in percorsi di specializzazione i giovani indiani presso le nostre università con l’obiettivo di formare una classe dirigente indiana sensibile al nostro
modello imprenditoriale e di Sistema-Paese. Attrarre
oggi laureati indiani, permettere loro di conoscere i
nostri distretti industriali e le nostre PMI, significa
poter disporre in futuro di altrettanti ambasciatori e
promotori del “Made in Italy”. A questo riguardo si segnalano i programma “Invest your talent in Italy” con
il quale il MAE, il MISE, l’ICE e le Camere di commercio italiane hanno realizzato un percorso formativo per
laureati indiani presso le più prestigiose università del
nostro Paese.
Per questo è consigliabile che l’Italia, ricco di un patrimonio scientifico e culturale di primo ordine, intensifichi i propri sforzi per investire sul terreno della
cultura e della cultura d’impresa in particolare.
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Capitolo Terzo 03
A cura di Interprofessional Network

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Strategie di ingresso
Il quadro generale di riferimento degli investimenti esteri
La politica industriale
La licenza per lo svolgimento di attività industriali (industrial licensing)
Nulla osta e autorizzazioni ambientali (environmental clearences)
Politiche economiche per l’investimento estero
I controlli dei cambi
Diritto dell’economia
Strutture solitamente utilizzate dagli investitori stranieri
Finanziamento dell’attività in India
Merger and Acquisitions
Ristrutturazioni e Acquisizioni
Scissione di imprese
Vendite di universalità
Riduzione del capitale

1. Il quadro generale
di riferimento degli
investimenti esteri

L

a liberalizzazione delle politiche economiche in
India ha avuto inizio nel 1991, dopo che il Governo
centrale indiano si è reso conto degli effetti negativi
dei controlli sugli investimenti, sulle importazioni e
sui tassi di cambio esteri. La svalutazione del tasso di
cambio della Rupia (INR) nel luglio 1991 ha aperto la
strada alla liberalizzazione delle politiche commerciali,
industriali e degli investimenti stranieri.

1. La politica di apertura
del Governo indiano
L’atteggiamento del Governo indiano nei confronti
degli investimenti esteri è cambiato significativamente
durante l’ultimo decennio: in precedenza consentiti
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unicamente in certi settori industriali e nel rispetto di
speciali condizioni, sono stati liberalizzati praticamente
a tutti i livelli.
Attualmente le operazioni di investimento estero
diretto (Foreign Direct Investment – FDI) effettuati da
non-residenti in azioni/obbligazioni convertibili/azioni
privilegiate di una società indiana – contrapposte sia
alle operazioni di investimento di portafoglio (Foreign
Portfolio Investment) che alle operazione di semplice
trading commerciale – sono liberamente ammesse
praticamente in tutti i settori di attività, incluso
quello dei servizi, e possono arrivare fino al 100%
della partecipazione societaria, salvo il caso in cui
l’investimento riguardi quei determinati settori e attività
per i quali la relativa politica di settore (sectoral policy)
governativa vigente consente l’investimento estero
unicamente entro una determinata quota massima di
partecipazione al capitale di società indiane (inferiore
quindi al 100%), o quei limitati settori o attività
considerati strategici o particolarmente sensibili dove
l’investimento estero è invece del tutto escluso.
I percorsi d’ingresso per l’investimento estero diretto
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(FDI) in India sono di due tipi:

la procedura in via automatica (automatic
route), che si svolge sotto la vigilanza e il
controllo della Reserve Bank of India (RBI)
– la Banca Centrale dell’India – alla quale
il Governo indiano ha delegato specifici
poteri in materia valutaria e di investimenti
esteri;
 l’autorizzazione governativa (Government
approval route), la quale avviene tramite
il Foreign Investment Promotion Board
(FIPB) – il dipartimento speciale del
Governo indiano sotto il Ministero delle
Finanze.

2. Il panorama degli
accordi internazionali
L’India è membro di i tutti principali network
economici multilaterali, quali il Fondo Monetario
Internazionale (FMI), la Banca Mondiale e la Banca
Asiatica di Sviluppo (Asian Development Bank,
ADB). L’India è altresì membro fondatore del GATT e
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
Si segnala, infine, che a oggi l’India non ha aderito
alla Convenzione per il regolamento delle controversie
relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri
Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.

3. L’accordo bilaterale
Italia - India del 1995
sulla promozione
e protezione degli
investimenti
Nei rapporti tra India e Italia, la promozione e protezione
degli investimenti è disciplinata da un apposito
accordo bilaterale sulla promozione e protezione degli
investimenti, sottoscritto a Roma il 23 novembre 1995,
ratificato e reso esecutivo con L. 10 gennaio 1998, n.
12 (Agreement between the Government of the Italian
Republic and the Government of the Republic of India
on the promotion and protection of investments).
L’accordo ha l’obiettivo di creare le condizioni
favorevoli a promuovere maggiori investimenti da
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parte di persone fisiche e giuridiche di un Paese nel
territorio dell’altro, mediante la protezione reciproca
di tali investimenti, intendendosi con tale locuzione
ogni bene investito da un investitore italiano o
indiano nell’altro Paese, in conformità con le leggi e i
regolamenti del Paese nel cui territorio viene effettuato
l’investimento (anche se effettuati prima dell’entrata
in vigore dell’accordo) ed, in particolare, ma non
esclusivamente:










beni mobili e immobili, compresi diritti
in rem su proprietà di terzi, quali, per
esempio, ipoteche, vincoli o pegni;
azioni,
obbligazioni,
partecipazioni
azionarie o ogni altro strumento di credito,
nonché titoli di Stato e titoli pubblici in
genere sulla base delle rispettive leggi e
regolamenti nazionali;
crediti finanziari o qualsiasi altro diritto
derivante da un contratto, avente un valore
finanziario, nonché redditi reinvestiti
relativi all’investimento iniziale;
diritti di proprietà intellettuale e industriale,
ivi compresi diritti d’autore, marchi
commerciali, brevetti, design industriali,
know-how,
segreti
commerciali,
denominazioni commerciali e avviamento
commerciale, in conformità con le pertinenti
leggi della relativa parte contraente;
ogni diritto economico conferito per
legge o per contratto, nonché ogni
licenza e concessione, comprese
quelle di prospezione, estrazione e
commercializzazione di petrolio e altri
minerali.

In base all’accordo, l’operatore italiano può contare
in India su «condizioni favorevoli» per il proprio
investimento, sull’impegno dell’India che al proprio
investimento sarà sempre accordato un «trattamento
giusto ed equo», con garanzia della «piena protezione
e sicurezza» nel territorio indiano e che non dovranno
essere in alcun modo applicate da parte delle autorità
indiane «misure ingiustificate o discriminatorie».
Inoltre, è garantito il cd. trattamento nazionale ed è
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prevista la clausola della nazione più favorita (art.
4), per cui, nella prospettiva dell’operatore italiano,
l’India ha assunto i seguenti obblighi in relazione agli
investimenti provenienti dall’Italia:








obbligo di accordare agli investimenti
effettuati – ivi compresi la gestione,
l’amministrazione, la manutenzione, l’uso,
il godimento o la disposizione da parte
degli investitori – un trattamento non
meno favorevole di quello accordato agli
investimenti dei propri investitori o agli
investimenti di investitori di uno Stato
terzo (art. 4.1.);
obbligo di concedere agli investitori,
anche in relazione ai redditi derivanti dai
loro investimenti, un trattamento non
meno favorevole di quello riservato agli
investitori di uno Stato terzo (art. 4.2.);
nel campo delle attività connesse con
l’approvvigionamento, la vendita e il
trasporto di materie prime e materiali
lavorati, energia, combustibili e mezzi
di produzione, nonché ogni relativa
operazione ai sensi dell’Accordo, obbligo
di concedere un trattamento non meno
favorevole di quello riservato agli
investimenti effettuati dai propri investitori
o da investitori di uno Stato terzo (art.
4.4.);
obbligo di adoperarsi al fine di facilitare
l’entrata, il soggiorno, il lavoro e la
circolazione nel proprio territorio dei
cittadini italiani che svolgono attività
connesse agli investimenti e dei membri
delle loro famiglie (art. 4.5.).

Particolare attenzione deve poi essere rivolta verso
la specifica tutela in caso di nazionalizzazione o
esproprio (art. 5), misure che non possono interessare
gli investimenti (cd. divieto di nazionalizzazione o
esproprio degli investimenti). L’unica eccezione a tale
divieto si ha in presenza di misure non discriminatorie
di applicazione generale che i Governi normalmente
adottano al fine di regolamentare l’attività economica
nei loro territori o a fini pubblici, in conformità con le
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leggi prive di caratteri discriminatori di quella parte,
disposti dalle Autorità competenti, e – comunque – a
fronte del «pieno, effettivo e giusto risarcimento» da
corrispondersi senza indebito ritardo, e con l’espressa
previsione del risarcimento per danni e perdite negli
investimenti subìti a causa di guerre o di altre forme
di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o
disordini civili (art. 6).
È inoltre garantito (art. 7) il rimpatrio degli investimenti
e dei redditi (previo adempimento degli obblighi
fiscali):











capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli
utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento
e l’accrescimento degli investimenti;
i redditi di esercizio netti ivi compresi i
dividendi, gli interessi, gli incrementi di
capitali e gli altri utili proporzionalmente
alla loro quota di partecipazione azionaria;
rimborsi di prestiti, ivi compresi gli
interessi relativi e gli investimenti;
pagamento delle royalties o emolumenti
per servizi nella misura in cui essi sono
connessi agli investimenti;
proventi derivanti dalla vendita totale o
parziale delle azioni;
proventi ricevuti dagli investitori in caso di
liquidazione;
remunerazioni corrisposte a cittadini
italiani per prestazioni e servizi resi in
relazione a un investimento effettuato in
India.

L’Accordo prevede che le obbligazioni sopra descritte
debbono effettuarsi senza indebito ritardo – e in ogni
caso entro sei mesi – e dovranno essere corrisposti in
ogni valuta convertibile, al tasso di cambio di mercato
applicabile alla data in cui l’investitore fa richiesta del
relativo trasferimento.
È prevista da un’una apposita complessa norma (art.
9) la disciplina sulla composizione delle controversie
tra investitori e parti contraenti oltre che sulla
composizione delle controversie tra le parti contraenti
Italia - India (art. 10).
In materia di legge applicabile (art. 11), viene
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precisata la prevalenza di eventuali norme, generali
o specifiche (in forza di leggi nazionali o di obblighi
derivanti dal diritto internazionale), in virtù delle quali
gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato
abbiano diritto a un trattamento più favorevole di
quello previsto dall’Accordo. Infine, si stabilisce che
tutti gli investimenti dovranno essere regolati dalle
disposizioni dell’Accordo e dalle leggi in vigore nel
territorio dello Stato nel quale sono stati effettuati gli
investimenti.

2. La politica
industriale

I

l programma governativo indiano di liberalizzazione e
di riforme economiche mira a una rapida e consistente
crescita del Paese, oltre che a un’integrazione
armonica con il mercato globale. Al riguardo, le
riforme in materia di politica industriale hanno ridotto
l’ambito di applicazione del requisito delle licenze e
autorizzazioni per lo svolgimento di attività industriali,
rimosso restrizioni sull’investimento e lo sviluppo,
oltre che facilitato l’accesso delle imprese indiane alla
tecnologia estera e gli investimenti esteri diretti.
Nel 1948, subito dopo l’ottenimento dell’indipendenza,
il Governo indiano introdusse la pratica delle
risoluzioni di politica industriale (industrial policy
resolutions) per rendere noto il proprio approccio
finalizzato alla crescita e allo sviluppo industriale e, al
contempo, sottolineando l’importanza per l’economia
di assicurare una continua crescita della produzione
e di garantirne l’equa distribuzione. Dopo l’adozione
della Costituzione dell’India e la definizione degli
obiettivi socio-economici, la politica industriale è
stata interamente modificata e approvata nel 1956,
successivamente modificata dal Governo a mezzo di
Statements (1973, 1977, 1980 e 1991), per poi essere
costantemente aggiornata e modificata mediante
emendamenti (Amendments).

3. La licenza per lo
svolgimento di attività industriali (industrial licensing)

C

on la progressiva liberalizzazione e deregulation
dell’economia indiana, il requisito delle licenze
amministrative per lo svolgimento di attività industriali
(industrial licensing) è stato sostanzialmente ridotto.
La competenza a concedere la licenza in oggetto
spetta al Secretariat for Industrial Assistance (SIA),
Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP),
Ministry of Commerce and Industry, ma attualmente
la industrial licence per attività produttive è richiesta
solamente nei seguenti casi:






Di seguito si analizzano nel dettaglio le tre predette
categorie.

1. Attività industriali che
richiedono la “licenza
obbligatoria”
Per le seguenti attività produttive è richiesta la
concessione della “licenza obbligatoria” (compulsory
industrial license) ai sensi dell’Industrial (Development
& Regulation) Act, 1951:
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attività industriali per le quali è richiesta
la cd. “licenza obbligatoria” (compulsory
industrial licensing);
produzione di articoli riservati alla piccola
industria (small scale sector) da parte di
imprese industriali di maggiori dimensioni
(non-small scale industrial units);
quando lo stabilimento industriale proposto
è soggetto a restrizioni in relazione alla sua
specifica ubicazione geografica.

distillazione e preparazione di bevande
alcoliche;
sigari e sigarette di tabacco e prodotti
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sostitutivi del tabacco;
tutti i tipi di apparecchiature elettroniche
per la aerospaziali e destinate alla difesa;
esplosivi industriali, compresi detonatori
esplosivi, detonatori di sicurezza, polvere
da sparo, nitrocellulosa e cerini;
prodotti chimici pericolosi quali acido
cianidrico e suoi derivati, fosgene e
suoi derivati, isocianati e diisocianati di
idrocarburo, non specificati altrove (per
esempio: metil-isocianato).

2. Produzione di articoli
riservati alla piccola
industria (Small Scale
Industries, SSI)
Le imprese industriali di dimensione maggiore della
cosiddetta small-scale industries possono produrre
articoli riservati alla piccola impresa solo previo
rilascio di apposita licenza per attività industriale.
Un’impresa industriale ricade sotto la definizione di
“piccola impresa” se l’investimento di capitale negli
impianti e macchinari non supera i 10 milioni di
INR (pari a circa € 140.000,00). Le small scale units
possono produrre qualsiasi articolo e sono esenti da
restrizioni riguardanti l’ubicazione delle stesse.
La produzione di alcune categorie di prodotti
(quali prodotti di carta, i prodotti di legno, vetro e
ceramiche, prodotti termoplastici, etc.) è riservata
dal Governo esclusivamente al settore delle cd.
small-scale industries. A livello pratico, alla data
dell’ottobre 2008, solamente 21 erano gli articoli la
cui produzione era riservata esclusivamente al settore
della piccola impresa. Nonostante tale esclusività,
la produzione di questi articoli può essere concessa
anche agli operatori che fanno richiesta, e ottengono,
una specifica licenza per attività industriale.
In merito al FDI, esiste una politica industriale
specifica qualora l’investimento riguardi le piccole
imprese. In generale, la partecipazione societaria in
una impresa piccola o artigianale da parte di un altro
soggetto, di nazionalità indiana o estera, è consentita
fino a una percentuale del 24% del capitale sociale:
infatti, se la quota di capitale detenuta da terzi
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supera la soglia del 24%, l’unità industriale perde
il connotato di “piccola impresa” e deve dunque
procurarsi una licenza industriale per poter operar
nel mercato. Per quanto attiene specificatamente al
FDI, qualora il superamento della soglia del 24%
fosse dovuto all’apporto di capitale di provenienza
estera, l’operazione dovrà essere autorizzata dal
Governo indiano. Inoltre, requisito necessario per la
concessione della licenza industriale è che almeno il
50% dei prodotti sia destinato all’esportazione.

3. Restrizioni
sull’ubicazione
geografica dello
stabilimento industriale
Le imprese industriali sono libere di scegliere dove
localizzare i propri progetti. La licenza per attività
industriale è richiesta qualora il sito prescelto si trovi
in un raggio di 25 km dal perimetro urbano di 23
città aventi una popolazione di 1 milione di abitanti,
in base al censimento del 1991. Queste città sono
le aree urbane di Greater Mumbai, Kolkata, Delhi,
Chennai, Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad, Pune,
Kanpur, Nagpur, Lucknow, Surat, Jaipur, Kochi,
Coimbatore, Vadodara, Indore, Patna, Madurai,
Bhopal, Visakhapatnam, Varanasi e i perimetri del
comune di Ludhiana.
Le restrizioni all’ubicazione non si applicano (con
conseguente esenzione dalla licenza per attività
industriale) nei seguenti casi:




se lo stabilimento industriale viene
costruito in una zona classificata come
“area industriale” prima del 25 luglio
1991;
in presenza di prodotti elettronici, software
e stampa di computer e ogni altra attività
che possa essere classificata in futuro come
una «attività industriale non-inquinante.

Naturalmente, l’ubicazione degli stabilimenti industriali
è soggetta ai vigenti piani regolatori e ai regolamenti
in materia di destinazione di uso di terreni e in materia
ambientale.
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4. Adempimenti per
le imprese esenti
dalla licenza per lo
svolgimento di attività
industriale
Le imprese industriali esenti dalla concessione della
licenza per lo svolgimento di attività industriale
sono unicamente tenute a depositare un cosiddetto
“promemoria dell’imprenditore industriale” (Industrial
Entrepreneur Memorandum, IEM) secondo il modulo
prescritto, presso il Secretariat for Industrial Assistance
(SIA), Government of India.

5. Licenza per la
prosecuzione
dell’attività
imprenditoriale (Carry
on Business, COB)
Ove a causa di un incremento del proprio giro di affari
una piccola impresa superi il limite dell’investimento
prescritto per le small scale units (INR 10 milioni,
pari a circa € 140.000,00), l’impresa dovrà munirsi di
una licenza per la prosecuzione dell’attività (Carry on
Business, COB), basata sul volume di affari più elevato
degli ultimi tre anni. Non è fissato alcun obbligo di
esportazione sulla capacità produttiva per la quale è
concessa la licenza COB.
Tuttavia, in caso di ulteriore incremento della propria
capacità produttiva oltre quella prevista dalla licenza
COB, per poter proseguire la propria attività, l’impresa
dovrà ottenere la concessione della industrial license
vera e propria.
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4. Nulla osta e autorizzazioni ambientali
(environmental clearences)

P

er dare corso a progetti industriali ricadenti in una
o più delle 31 categorie di attività elencate nelle
“comunicazioni” (notifications) emanate via via dagli
organi governativi, occorre che l’impresa ottenga tutti i
nulla osta e le autorizzazioni richiesti dalla legge sia in
materia di controllo dell’inquinamento che in materia
ambientale (environmental clearences). L’elenco
include complessi petrolchimici, raffinerie petrolifere,
cemento, impianti di energia termica, prodotti
farmaceutici all’ingrosso (bulk drugs), fertilizzanti,
tinture, carta, etc.
Tuttavia, se il progetto prevede un investimento
inferiore a INR 1 miliardo (pari a circa € 14 milioni),
le environmental clearances non sono necessarie,
salvo si tratti della produzione di pesticidi, medicinali
all’ingrosso e prodotti farmaceutici, amianto e prodotti
dell’amianto, stabilimenti integrati per la produzione
di vernici, progetti minerari, progetti turistici di certe
dimensioni, strade asfaltate nelle aree dell’Himalaya,
distillerie, tinture, fonderie ed elettroplaccatura/
galvanostegia.
La creazione di impianti industriali in certe aree
considerate ecologicamente a rischio (per esempio:
Aravalli Range, aree costiere, Doon valley, Dahanu,
etc.) è regolata da specifiche “linee guida” emanate
dal Ministero dell’ambiente e delle foreste.
Gli impianti industriali per i quali non è richiesto
l’ottenimento delle suddette autorizzazioni e nulla
osta ambientali devono comunque ottenere il rilascio
di un certificati denominati «consent to establish»
e «consent to operate» da parte dei competenti
organismi preposti al controllo dell’inquinamento
(Pollution Control Boards).
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5. Politiche economiche per l’investimento estero
1. I due percorsi di ingresso
dell’investimento estero
diretto
Con la procedura in via automatica (automatic route)
l’investitore estero o la società indiana non necessitano
dell’approvazione da parte della Reserve Bank of India
né del Governo indiano. Diversamente, per la procedura
dell’autorizzazione governativa (Government approval
route), è richiesta una preventiva approvazione da parte
del Foreign Investment Promotion Board (FIPB).
1.1 La procedura in via automatica
All’investitore estero che effettua una operazione
di investimento diretto seguendo la procedura di
ingresso in via automatica, non sarà richiesta alcuna
autorizzazione governativa, ma sarà sufficiente
notificare l’operazione valutaria alla RBI, tramite un
operatore bancario autorizzato (la banca tramite la
quale viene effettuata l’operazione valutaria). Ricevuta
notizia dell’operazione valutaria prospettata, la RBI
sarà tenuta a verificare l’osservanza dei termini
per la comunicazione e l’osservanza delle norme
e dei regolamenti vigenti, registrandone i dati in
caso positivo; in caso negativo la RBI ha poteri di
accertamento e sanzione e segnala, se del caso, che
l’operazione ricade tra quelle per le quali è richiesta
l’autorizzazione governativa. Più specificamente:
 in caso di investimento diretto consistente
nella operazione di acquisizione della
partecipazione azionaria in una società
indiana da parte di una società estera
mediante emissione di nuove azioni,
effettuata in base alla automatic route,
l’operazione valutaria (bonifico estero in
entrata) va comunicata alla RBI entro 30
giorni tramite una banca autorizzata per
conto della società indiana, ed entro 30
giorni dall’emissione delle nuove azioni va
effettuata una seconda comunicazione alla
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RBI (mediante modulistica, Form FC-GPR
etc.), accompagnata da una valutazione
del pacchetto azionario a cura di un
commercialista iscritto al relativo albo
(chartered accountant) e un certificato del
secretary della società;
se anziché nell’emissione di nuove
azioni l’investimento diretto consiste
nella operazione di acquisizione di azioni
esistenti, le comunicazioni vanno effettuate
dall’investitore estero (sempre tramite
una banca indiana autorizzata, mediante
modulistica, Form FC-TRS).

Come sopra menzionato, in alcuni limitati settori è
consentito ricorrere alla procedura in via automatica
solo per investimenti esteri diretti rientranti entro una
certa quota massima di partecipazione al capitale di
società indiane, dovendosi invece fare ricorso alla
preventiva autorizzazione governativa del Governo nel
caso in cui tali quote massime vengano superate.
Per i settori e le attività relativi agli investimenti esteri
diretti consentiti tramite la automatic route, l’indicazione
della eventuale quota massima di partecipazione
consentita, nonché per le relative “altre condizioni”, si
veda la tabella riportata successivamente.
Per i settori e attività non elencati nella tabella, è
consentito l’investimento estero diretto tramite la
procedura in via automatica senza quote massime di
capitale sociale (quindi anche il 100%).
1.2 La procedura dell’autorizzazione
governativa
La procedura dell’autorizzazione governativa, tramite il
Foreign Investment Promotion Board (FIPB), è invece
richiesta nei seguenti casi:
 per investimenti diretti in alcuni limitati
settori o attività (si veda la Tabella 1) per
i quali è sempre richiesta l’autorizzazione
governativa (a prescindere dalla quota di
partecipazione), per esempio il settore del
thè, quello della diffusione radiotelevisiva,
l’attività di produzione di sigari e sigarette
e lo scambio di materie prime;in alcuni
casi, sono previste quote massime di
investimento estero;
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in altri settori e attività, quando la
partecipazione societaria supera la quota
massima posta dalla stessa tabella per
l’automatic route, come per esempio nel
settore delle telecomunicazioni.

La Tabella 1 pone condizioni “particolari” per ogni
singolo settore o attività trattati.
Inoltre, l’autorizzazione governativa da parte del
Secretariat for Industrial Assistance (SIA)/FIPB è
richiesta nelle seguenti situazioni particolari:
In caso di preesistenza (alla data del 12 gennaio 2005)
di un contratto di joint-venture o di trasferimento di
tecnologia o di marchio tra l’investitore estero e la
società target indiana (che effettuerà una emissione
di nuove azioni o le cui azioni saranno oggetto di
acquisizione) nello stesso settore di attività nel quale
opera la società target indiana. Tuttavia, l’autorizzazione
preventiva non è necessaria nei seguenti casi:
 se gli investimenti verranno effettuati da
fondi di venture capital registrati presso
il Securities and Exchange Board of India
(SEBI, autorità indipendente che vigilia
sulla Borsa e sul mercato dei titoli);
oppure
 se nella pre-esistente joint-venture,
l’investimento di una delle parti è inferiore
al 3%;
 oppure se la pre-esistente joint-venture o
l’accordo di trasferimento di tecnologia è
cessato o è in via di cessazione.
Inoltre, se trattasi dell’investimento estero di una quota
superiore al 24% del capitale sociale di un’impresa
che produce articoli riservati alla piccola impresa
(small scale sector).
Gli investimenti esteri diretti sono consentiti
virtualmente in tutti i settori e attività, salvo i
seguenti specifici settori e attività nei quali invece gli
investimenti esteri sono del tutto esclusi:
Settori:




gioco d’azzardo e scommesse;
lotterie;
energia atomica;
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vendita al dettaglio (salvo la vendita al
dettaglio di prodotti monomarca).

Attività:







attività di chit fund (un particolare schema
di risparmio praticato in India);
società nidhi (la nidhi company è una
società cooperativa non bancaria avente
a oggetto attività finanziaria rivolta
esclusivamente ai soci;
attività agricole o di piantagione;
settore immobiliare o costruzioni di
fattorie;
commercio di diritti di sviluppo trasferibili
(transferable development rights, TDRs).

Si precisa che:
 il Secretariat for Industrial Assistance
(SIA), Department of Industrial Policy and
Promotion (DIPP), Ministry of Commerce
and Industry, ha la funzione di fornire uno
sportello unico per assistenza alle iniziative
imprenditoriali, facilitazione agli investitori
esteri, trattamento delle pratiche per le
quali occorre l’autorizzazione governativa,
assistenza a imprese e investitori nella
realizzazione di progetti;
 il Foreign Investment Promotion Board
(FIPB), Department of Economic Affairs,
Ministry for Finance, ha la funzione di
accelerare la crescita del settore industriale
e incrementare il flusso in entrata di
investimenti esteri diretti in India, fornire
supporto istituzionale adeguato, procedure
trasparenti e linee guida per la promozione
degli investimenti, gestire le pratiche di
proposte di investimenti esteri che non
seguono la via di ingresso automatica.
È previsto che SIA e FIPB, pur facendo capo a due diversi
ministeri, operino in stretto collegamento per quanto
riguarda la valutazione di proposte di investimento
estero: una proposta la cui valutazione ricade sotto
la competenza del FIPB, va infatti depositata presso
il SIA; che effettuato l’esame preliminare trasmette il
fascicolo al FIPB per la successiva trattazione.
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Tabella 1 - Politica specifica di settore per gli investimenti esteri diretti (FDI) in India
Gli investimenti esteri diretti nei settori e nelle attività sotto indicati sono consentiti fino alla quota massima di
partecipazione societaria specificata, secondo la procedura di ingresso applicabile, purché siano rispettate le
altre condizioni riportate a margine.
Per i settori e le attività non inclusi nell’elenco, la partecipazione societaria è ammessa senza quote massime e
si applica sempre la procedura di ingresso “automatica”, purché siano rispettate le vigenti disposizioni (rules &
regulations) di settore.
Settore
N.

Settore/Attività

I
1.

AGRICOLTURA
Floricoltura,
Orticoltura,
Sviluppo delle sementi,
Allevamento di animali,
Piscicoltura,
Acquacoltura,
Coltivazione di vegetali e funghi in
condizioni controllate e servizi collegati
all’agricoltura ed a settori affini.
NB: sono esclusi investimenti esteri in
altri settori ed attività dell’agricoltura

2.

Settore del thè, compresa la piantagione
di thè
NB sono esclusi investimenti esteri in
altri settori ed attività di piantagione

3.

4.

INDUSTRIA
INDUSTRIA MINERARIA
L’industria mineraria comprende
l’esplorazione e l’estrazione di diamanti
e pietre preziose; oro, argento e minerali

Estrazione del carbone e della lignite
per la consumazione vincolata di
progetti energetici, e ferro ed acciaio,
produzione di cemento ed altre attività
qualificate permesse dal Coal Mines
(Nationalisation) Act, 1973.
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Quota massima
di partecipazione
societaria

Procedura
d’ingresso

Altre condizioni

100%

In via automatica

100%

Autorizzazione
FIPB (Foreign
Investment
Promotion Board)

Dismissione del 26% del capitale in
favore di un partner indiano privato
o pubblico entro 5 anni e preventiva
approvazione del governo statale
interessato in caso di qualsiasi
cambiamento futuro di destinazione di
uso del terreno.

100%

In via automatica

100%

In via automatica

Regolato dal Mines & Minerals
(Development & Regulation) Act, 1957
Il comunicato stampa (Press Note) 18
(1998) e il comunicato stampa 1 (2005)
non sono applicabili per la creazione di
società interamente controllate al 100%
per quanto riguarda il settore minerario;
si richiede una dichiarazione da parte
del richiedente di non avere una joint
venture riguardante la stessa area e/o il
particolare minerale.
Si applicano le previsioni del Coal
Mines (Nationalisation) Act, 1973.

---
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5.

100%

Autorizzazione
FIPB

Si applicano le regolamentazione
di settore, il Mines and Minerals
(Development & Regulation) Act, 1957 e
le seguenti condizioni:
i. gli impianti di lavorazione sono
costituiti all’interno dell’India assieme al
trasferimento di tecnologia;
ii. l’eliminazione degli scarti durante
la separazione minerale deve essere
effettuata in accordo con le disposizioni
previste dall’Atomic Energy Regulatory
Board quali l’Atomic Energy (Radiation
Protection) Rules, 2004 e l’Atomic
Energy (Safe Disposal of Radioactive
Wastes) Rules, 1987.

100%

In via automatica

100%

Autorizzazione
FIPB

Caffè e lavorazione della gomma e
immagazzinamento
Produzione per la difesa

100%

In via automatica

E’ richiesta la licenza da parte
dell’autorità competente
E’ richiesta l’autorizzazione industriale
ai sensi dell’Industries (Development &
Regulation) Act, 1951
---

26%

Autorizzazione
FIPB

Prodotti chimici pericolosi, quali acido
cianidrico e suoi derivati; fosgene e suoi
derivati; e isocianati e di isocianati di
idrocarburo.
Produzione di esplosivi industriali

100%

In via automatica

100%

In via automatica

Medicine e prodotti farmaceutici
compresi quelli che richiedono l’uso di
tecnologia ricombinante del DNA
ENERGIA
Energia inclusa la produzione (tranne
l’energia atomica); trasmissione,
distribuzione e commercio di energia.
SERVIZI
SETTORE DELL’AVIAZIONE CIVILE
Aeroporti
Nuovi progetti

100%

In via automatica

100%

In via automatica

Si applicano le previsioni dell’Electricity
Act, 2003.

100%

In via automatica

Si applicano le disposizioni di settore
comunicate dal Ministero dell’aviazione
civile

Estrazione e separazione mineraria,
minerali di titanio e minerali grezzi,
lavorazione e attività integrate.
NB: sono esclusi investimenti esteri
per l’estrazione di “sostanze prescritte”
elencate nella Governement of India
notification No. S.O. 61 (E) datata
18.1.2006 del Dipartimento per
l’Energia Atomica.

MANIFATTURA
Alcol – Distillazione e Fabbricazione di
bevande alcoliche
Produzione di sigari e sigarette

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
a.
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E’ richiesta l’autorizzazione ai sensi
dell’Industries (Development &
Regulation) Act, 1951 e delle linee guida
del FDI per la produzione di armi e
munizioni.
E’ richiesta l’autorizzazione industriale
ai sensi del Industries (Development
& Regulation) Act, 1951 e delle altre
disposizioni di settore.
E’ richiesta l’autorizzazione industriale
ai sensi del Industries (Development
& Regulation) Act, 1951 e delle
disposizioni ai sensi dell’ Explosive Act,
1898.
---
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b.

15.
a.

b.

c.

16.
a.

b.

17.

18.

19.
a.
b.

Progetti esistenti

100%

Si applicano le disposizioni di settore
comunicate dal Ministero dell’aviazione
civile
Servizi del trasporto aereo compresi voli di linea nazionali per passeggeri; voli non di linea; voli charter; voli cargo; servizi di
elicottero e idrovolante
Servizi aerei di trasporto di linea/
49% - FDI; 100% In via automatica E’ vietata la partecipazione, diretta o
Nazionali
indiretta, da parte di compagnie aeree
- per investimenti di
straniere e alle disposizioni di settore.
indiani non residenti
(NRIs)
Voli di linea per passeggeri
Servizi aerei di trasporto non di linea/
74% - FDI; 100% In via automatica E’ vietata la partecipazione, diretta o
voli non di linea, voli charter e voli
indiretta, da parte di compagnie aeree
- per investimenti di
cargo
straniere nelle compagnie aeree non
indiani non residenti
di linea e charter. Le compagnie aeree
(NRIs)
straniere possono partecipare al capitale
netto delle compagnie che operano
su voli cargo. Si applicano anche le
disposizioni di settore.
Servizi di elicottero/servizi di
In via automatica Le compagnie aeree straniere possono
100%
idrovolante che richiedono
partecipare al capitale netto delle
l’autorizzazione del Directorate General
imprese che operano nelle compagnie
Civil Aviation (DGCA)
di elicotteri e idrovolanti. Si applicano
anche le disposizioni di settore.
Altri servizi del settore dell’aviazione civile
Servizi di gestione a terra
74% - FDI; 100% In via automatica Si applicano le disposizioni di settore ed
è richiesta l’autorizzazione di sicurezza.
- per investimenti di
indiani non residenti
(NRIs)
Imprese di manutenzione e riparazione;
In via automatica
--100%
istituti di addestramento di volo; e
istituti di addestramento tecnico
Società di ristrutturazione aziendale
Autorizzazione
Laddove ogni singolo investimento
49% (solo FDI)
FIPB
eccede il 10% del capitale netto, devono
essere rispettate le disposizioni della
sezione 3(3) (f) del Securization and
Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act,
2002.
Servizi bancari – settore privato
In via automatica Si applicano le linee guida della RBI
74% (FDI+FII)
sulla costituzione di sedi secondarie/
Entro questo limite
filiali di banche straniere .
l’investimento FII
(Foreign Insitutional
Investor) non deve
eccedere il 49%.
Diffusione radiotelevisiva
Radio FM
Investimenti FDI + FII Autorizzazione
Si applicano le linee guida comunicate
fino al 20%
FIPB
dal Ministero
Network via cavo
Autorizzazione
Si applicano le Cable Television Network
49%
FIPB
Rules, 1994 comunicate dal Ministero
(FDI + FII)
dell’informazione e della diffusione
radiotelevisiva.
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Autorizzazione
FIPB oltre il 74%
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c.

d.

49%
(FDI + FII)
Entro questo limite,
la componente di FDI
non deve eccedere
il 20%
Creazione di installazioni hardware quali
49%
up-linking, HUB, etc.
(FDI + FII)
Satellitare (Direct-To-Home)

Autorizzazione
FIPB

Si applicano le linee guida del Ministero
dell’informazione e della diffusione
radiotelevisiva.

Autorizzazione
FIPB

Si applica la Policy di Uplinking comunicata dal Ministero
dell’informazione e della diffusione
radiotelevisiva.
Si applicano le linee guida del Ministero
dell’informazione e della diffusione
radiotelevisiva.
Si applicano le linee guida del Ministero
dell’informazione e della diffusione
radiotelevisiva.
Le acquisizioni di FII devono essere
limitate al solo mercato secondario.
Si applicano le disposizioni
delle competenti Authorities di
regolamentazione.
Si applicano le condizioni indicate nel
Comunicato stampa 2(2005 Series)
comprendenti:
a. Una capitalizzazione minima di
10 milioni di USD per le società
interamente controllate e di 5 milioni
di USD per le joint venture. I fondi
dovranno essere apportati entro sei mesi
dall’inizio dell’attività della società.
b. L’area minima da sviluppare in
ciascun progetto – 10 ettari in caso di
sviluppo di nuclei abitativi provvisti di
servizi; e un’area urbanizzata di 50.000
m2 in caso di progetti di sviluppo
edilizio; ed una qualsiasi di queste in
caso di progetto misto.
Si applicano le leggi vigenti ed è esclusa
l’attività relativa alla distribuzione
di lettere, la quale è esclusivamente
riservata allo Stato.
Le acquisizioni da parte di FII devono
essere limitate al solo mercato
secondario. Si applicano le disposizioni
delle competenti Authorities di
regolamentazione.
All’investimento estero nelle CIC
si applicherà il Credit Information
Companies (Regulation) Act,
2005. Si applicano le disposizioni
delle competenti Authorities di
regolamentazione.

e.

Collegamento in up-linking di una
stazione televisiva di notizie ed attualità

26%
(FDI + FFI)

Autorizzazione
FIPB

f.

Collegamento in up-linking di una
stazione televisiva che non si occupa di
notizie ed attualità
Scambio di materie prime

100%

Autorizzazione
FIPB

49%
(FDI + FII)
FDI – 26%
FII – 23%

Autorizzazione
FIPB

20.

21.

Progetti di sviluppo edilizio, compresi
alloggi, locali commerciali, resort,
istituzioni educative, attrezzature
ricreative, infrastrutture a livello
cittadino e regionale, cittadine.
NB: il FDI non è concesso per la mera
gestione di affari immobiliari

100%

In via automatica

22.

Servizi di corriere espresso per il
trasporto di pacchi, plichi ed altri
articoli che non rientrano nell’ambito
dell’ Indian Post Office Act del 1898.
Imprese di infrastrutture nei mercati
azionari ed obbligazionari come borse
valori, società di deposito titoli, società
di clearing

100%

Autorizzazione
FIPB

49%
(FDI+FII)
FDI – 26%
FII – 23%

Autorizzazione
FIPB

23.

24.

Società di informazioni commerciali
(Credit Information Companies – CIC)
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Autorizzazione
49%
FIPB
(FDI+FII)
Entro questo limite,
l’investimento di FII
non deve eccedere
il 24%
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25.

Parchi industriali in fase di costruzione
è già realizzati

100%

In via automatica

26.

Assicurazione

26%

In via automatica

27.

Società di investimenti in infrastrutture/
settore dei servizi (tranne settore delle
telecomunicazioni)

100%

Autorizzazione
FIPB

100%

In via automatica

28.
i)

Società finanziarie non bancarie (NBFC)
Merchant banking

ii)

Finanziamento

iii)

Servizi di gestione del Portfolio

iv)

Servizi di consulenza per gli
investimenti

v)

Consulenza finanziaria

vi)

Intermediazione in titoli

vii)

Gestione delle attività

viii)

Capitale di rischio

ix)

Servizio di custodia

x)

Factoring

xi)

Agenzie di reputazione finanziaria

xii)

Leasing & Finanziamento

xiii)

Finanziamento edilizio

xiv)

Intermediazione di cambio

xv)

Attività di carta di credito

xvi)

Attività di cambio

xvii)

Micro credito

xviii)

Credito rurale
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Le condizioni nel Comunicato stampa
2(2005 Series) applicabili per i progetti di
sviluppo edilizio non trovano applicazione
purché i parchi industriali soddisfino le
condizioni di cui sotto:
i. saranno costituiti da almeno 10 unità e
nessuna singola unità dovrà occupare più
del 50% dell’area stanziabile e;
ii. la percentuale minima dell’area da stanziare per l’attività industriale non deve essere
inferiore al 66% dell’intera area stanziabile.
E’ richiesta la licenza da parte dell’ Insurance
Regulatory & Development Authority
In caso di limite massimo prescritto per
l’investimento estero, solo l’investimento
diretto sarà considerato ai fini del limite massimo e l’investimento estero in una società
di investimenti non sarà compensabile con
detto limite massimo purché l’investimento
estero diretto in tale società di investimenti
non ecceda il 49% e che la gestione della
società di investimento sia affidata ai soci
indiani
Si applicano:
a. le norme sulla capitalizzazione minima
di società finanziarie non bancarie basate
su capitale – USD 0.5 milioni da versare in
anticipo per FDI fino al 51%; USD 5 milioni
da versare in anticipo per FDI superiori al
51% e fino al 75%; e USD 50 milioni dei
quali USD 7.5 da versare in anticipo ed il
saldo in 24 mesi, per FDI oltre il 75% e fino
al 100%.
b. le norme sulla capitalizzazione minima di
società finanziarie non bancarie non basate
su capitale- 0.5 milioni di USD.
c. Gli investitori esteri possono costituire
filiali operative al 100% senza la condizione
di dover smobilizzare almeno il 25% del
proprio capitale netto verso entità indiane,
purché vengano apportati USD 50 milioni,
senza alcuna restrizione riguardante il numero di filiali operative e senza l’apporto di
capitale supplementare.
d. 2 o più NBFC operanti in regime di joint
venture investimento estero fino al 75%
potranno anch’esse costituire filiali per altre attività di NBFC a condizione che anche
le filiali soddisfino il requisito del capitale
minimo in entrata applicabile.
e. Rispetto delle linee guida della Reserve
Bank of India.
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29.
a.

b.

30.
a.

b.

31.
a.

b.

c.

Settore del Petrolio e dei Gas naturali
Raffinazione

49% nel caso di Autorizzazione
società statali (PSUs FIPB (nel caso di
società statali)
- Public Sector
Undertakings)
In via automatica
100% nel caso di (nel caso di
società private)
società private

Altro rispetto alla raffinazione, compresi
studi di mercato e formulazioni;
investimenti/finanziamenti, creazione di
infrastrutture per la commercializzazione
nel settore del petrolio e dei gas
naturali.
Media della carta stampata
Pubblicazione di giornali e periodici che
trattano di notizie e attualità

100%

In via automatica

Si applicano le disposizioni di settore
del Ministero del Petrolio e dei Gas
naturali.

26%

Autorizzazione
FIPB

Pubblicazione di giornali scientifici/
riviste specializzate/ periodici

100%

Autorizzazione
FIPB

Si applicano le linee guida comunicate
dal Ministero dell’Informazione e della
diffusione radiotelevisiva.
Si applicano le linee guida comunicate
nel Comunicato stampa 3(2007 Series)
datato 19 aprile 2007.

Telecomunicazioni
Linee fisse e cellulari, Servizi di
accesso unificato, extraurbane
nazionali e internazionali,
satellitare, servizi pubblici mobili
di ponte radio (Public Mobile Radio
Trunked Services - PMRTS), servizi
globali mobili di comunicazione
personale (Global Mobile Personal
Communications Services GMPCS) ed altri servizi telecom a
valore aggiunto
Internet Service Provider (ISP) con
gateways, cerca persone e banda
passan te end-to-end

(a) ISP senza gateway;

74% (compresi FDI,
FII, NRI, FCCBs,
ADRs, GDRs,
azioni privilegiate
convertibili, ed il
corrispondente
capitale netto
straniero in società
indiane promoters/
d’investimento.

In via automatica
fino al 49%

74%

In via automatica
fino al 49%

100%

(b) provider di infrastrutture per la
fornitura di fibre scure, right of way,
duct space, tower (Categoria I);

Autorizzazione
FIPB oltre il 49%

Autorizzazione
FIPB oltre il 49%
In via automatica
fino al 49%
Autorizzazione
FIPB oltre il 49%

(c) posta elettronica e posta vocale.
d.

Si applica la politica di settore; è
vietata la cessione o diluzione della
partecipazione azionaria locale in società
statali esistenti

Produzione di attrezzature per le
telecomunicazioni
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100%

In via automatica

Si applicano le linee guida comunicate
nel Comunicato stampa 3(2007 Series)
datato 19 aprile 2007

Sono richiesti i requisiti di
autorizzazione e sicurezza comunicati
dal Department of Telecommunications.

A condizione che tali società
disinvestano il 26% del loro capitale
netto in favore del settore pubblico
indiano in 5 anni, se tali società sono
quotate in altre parti del mondo.
Si applicano anche i requisiti di
autorizzazione e sicurezza, laddove
richiesti.
Si applicano i requisiti di settore.
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32.
a.
b.
c.

d.

e.

33.
34.

35.

Commercio
Commercio all’ingrosso/ cash & carry
Commercio per l’esportazione
Commercio di articoli di provenienza
dal settore della piccola impresa (small
scale sector)
Marketing di prova degli articoli per i
quali una società ha l’autorizzazione per
la fabbricazione

100%
100%
100%

In via automatica
In via automatica
Autorizzazione
FIPB

100%

Autorizzazione
FIPB

Vendita al minuto di prodotti mono
marca

51%

Autorizzazione
FIPB

Satelliti –
Collocazione e operatività
Zone economiche speciali (SED) e zone
di immagazzinaggio per libero scambio
(Free Trade Warehousing Zones) inclusa
la creazione di tali Zone e la creazione di
“unità” nelle Zone
Medicine e prodotti farmaceutici
compresi quelli che richiedono l’uso di
tecnologia ricombinante del DNA

74%
100%

Autorizzazione
FIPB
In via automatica

100%

In via automatica

A condizione che l’approvazione al
marketing di prova sia per un periodo
di due anni e che l’investimento per
la creazione di attrezzature per la
produzione cominci simultaneamente al
marketing di prova.
Si applicano le linee guida per il FDI nel
commercio del Department of Industrial
Policy & Promotion nel Comunicato
stampa 3 (2006 Series) datato 10
febbraio 2006.
Si applicano le linee guida del
Department of Space/ISRO.
Si applicano lo Special Economic Zones
Act, 2005 e la Foreign Trade Policy.

---

Fonte: Master Circular No. 2/2009-10 datata 1° luglio 2009, emanata dal Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, intitolata “Master Circular
on Foreing Investment in India”

1.3 Investimento estero di portafoglio
Agli investitori istituzionali stranieri (Foreign
Institutional Investors, FIIs) iscritti presso la
Securities and Exchange Board of India (SEBI) e ai
cittadini indiani non-residenti (Non-resident Indians,
NRIs), è consentito acquistare azioni e obbligazioni
convertibili emesse da società indiane in base allo
“schema” dell’investimento di portafoglio (Portfolio
Investment Scheme, PIS). Gli investitori istituzionali
stranieri devono registrarsi presso la SEBI e osservare
i regolamenti valutari della Reserve Bank of India
(RBI).
La registrazione come Foreign Institutional Investors
(FIIs) è consentita in relazione a fondi pensione stranieri,
fondi comuni di investimento, trust di investimento
(investment trusts), società di gestione patrimoniale,
compagnie di assicurazione o riassicurazione, società
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fiduciarie e società di gestione di portafogli azionari o
ai loro rappresentanti.
I Foreign Institutional Investors registrati presso
la SEBI possono quindi negoziare tutti i tipi di
contratti derivati approvati dalla RBI/SEBI sulle borse
riconosciute in India, alle condizioni di collocamento
e ai margini prescritti di volta in volta dalla RBI/
SEBI, così come le stipulazioni relative alle garanzie
collaterali secondo le indicazioni della Reserve Bank
of India. Ai Foreign Institutional Investors è, inoltre,
accordata la possibilità di investire in titoli negoziati
nei mercati primari e secondari dell’India in base allo
Schema PIS. I suddetti titoli comprendono azioni,
obbligazioni, garanzie, quote di fondi comuni di
investimento, strumenti derivati e titoli governativi.
Al fine di regolamentare gli investimenti dei FIIs, le
linee guida FII e i regolamenti RBI pongono determinati
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limiti di investimento. Tali restrizioni non trovano
applicazione in caso di investimenti effettuati da FIIs
tramite fondi offshore, certificati di titoli in custodia
globali (Global Depositary Receipts, GDRs), certificati
di titoli in custodia americani (American Depositary
Receipts, ADRs) od obbligazioni convertibili in Euro.
Oltre agli enti che sono qualificabili come FIIs, anche
altri investitori stranieri possono registrarsi come
sub-accounts, e sono classificati in:




fondi di investimento e istituzioni
collettivi;
fondi proprietari;
società e persone fisiche straniere.

1.4 Certificati di titoli in custodia americani
(American Depositary Receipts ) e
certificati di titoli in custodia globali
(Global Depositary Receipts)
I certificati di titoli in custodia (Depositary Receipts,
DR) sono titoli negoziabili emessi fuori dall’India
da parte di una banca depositaria, per conto di una
società indiana, rappresentativi delle partecipazioni
azionarie della società e denominati in rupie indiane,
tenuti in deposito da parte di una banca depositaria
in India. I DR sono negoziati sulle borse negli USA,
Singapore, Lussemburgo, etc.
I DR che vengono quotati e negoziati sui mercati
statunitensi sono conosciuti come certificati di titoli
in custodia americani (American Depositary Receipts,
ADRs), mentre quelli quotati e negoziati altrove sono
conosciuti come certificati di titoli in custodia globali
(Global Depositary Receipts, GDRs). Nel contesto
indiano, i DR sono trattati alla stregua di investimenti
esteri diretti (FDI).
Le società indiane possono procurarsi riserve di valuta
straniera all’estero mediante l’emissione di ADR/GDR,
in conformità con lo “schema” per l’emissione di
obbligazioni convertibili e azioni ordinarie in valuta
straniera (Scheme for Issue of Foreign Currency
Convertible Bonds and Ordinary Shares), attraverso
il cd. meccanismo dei certificati di titoli in custodia
(Depository Receipt Mechanism) del 1993 e le linee
guida diffuse periodicamente dal Governo indiano.
Una società può emettere ADR/GDR se è autorizzata a
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emettere azioni a persone residenti fuori dall’India in
base allo Schema sugli investimenti esteri diretti (FDI
Scheme). Qualora una emissione di ADR/GDR o di
obbligazioni convertibili in valuta straniera (Foreign
Currency Convertible Bonds, FCCBs) da parte di
una società renda probabile l’aumento dei limiti di
investimento consentiti per l’investimento estero diretto
in base al percorso di ingresso automatico (automatic
route), o qualora tale investimento sia effettuato in
forma di progetto che necessiti dell’autorizzazione
governativa, questa deve essere ottenuta.
1.5 Investimento tramite azioni privilegiate/
obbligazioni convertibili
Gli investimenti esteri tramite azioni privilegiate
convertibili/obbligazioni convertibili sono trattati alla
stregua di investimenti esteri diretti (FDI). È possibile
effettuare tali investimenti sia attraverso la automatic
route che la Government approval route a seconda della
politica di settore (sectoral policy) e delle linee guida
(guidelines). Le azioni privilegiate e le obbligazioni
non necessariamente convertibili in azioni (equity
shares) sono trattate come prestiti commerciali esterni
(External Commercial Borrowings, ECB) e devono
conformarsi alle relative linee guida (ECB guidelines)
emesse periodicamente dalla Reserve Bank of India.
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6. I controlli dei cambi



1. La politica dei cambi



L

a legge sulla gestione dei cambi del 1999 (Foreign
Exchange Management Act, FEMA) regola il
mercato dei cambi in India. Prima dell’introduzione di
questa legge, il mercato dei cambi era regolato dalla
RBI attraverso l’Exchange Control Department, dalla
legge sulla regolamentazione dei cambi del 1947
(Foreign Exchange Regulation Act, FERA).
In seguito all’ottenimento dell’indipendenza dell’India
nel 1947, il FERA fu introdotto come misura temporanea
per la regolamentazione del flusso in entrata di capitale
straniero. Con lo sviluppo economico e industriale,
tuttavia si avvertì l’esigenza di trattenere la valuta
estera e, conseguentemente, fu varato il FEMA.

2. Operazioni correnti
(current account
transactions)
La Rupia indiana è interamente convertibile per
quanto riguarda operazioni correnti di pagamento. Ciò
implica che la valuta estera è liberamente accessibile
ai residenti indiani per rimesse a fronte di transazioni
correnti per molteplici scopi, quali viaggi all’estero,
istruzione all’estero, trattamenti medici all’estero, etc.,
ma non per specifiche spese per le quali è richiesta
l’approvazione della Reserve Bank of India.

3. Operazioni di capitale
(capital account
transactions)
Le operazioni di capitale di un soggetto possono
essere classificate come segue:
 operazioni di un soggetto residente in
India;
 operazioni di un soggetto non residente in
India.
Le operazioni specificatamente consentite a soggetti
non residenti in India includono:
 l’acquisizione e il trasferimento di proprietà
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immobiliari in India;
garanzie da parte di tali soggetti in favore
di una persona residente in India;
importazione ed esportazione di valuta o
banconote verso o dall’India;
depositi tra un soggetto residente in India
e un soggetto non residente in India;
conti in valuta estera in India di una
persona non residente in India;
rimesse verso l’estero di capitali indiani di
un soggetto non residente in India.

Di seguito riportiamo le principali disposizioni relative
al rimpatrio di valuta estera per determinati scopi.

4. Rimpatrio di capitale
In via generale, è consentito il rimpatrio di capitale
straniero investito in India insieme al relativo
apprezzamento di capitale, previo pagamento delle
tasse e imposte applicabili, in caso di investimenti
autorizzati sul principio del rimpatrio o effettuati
attraverso la procedura in via automatica (automatic
route).

5. Royalties e lump sums
per know-how tecnico
Alle società indiane è consentito effettuare pagamenti
verso l’estero di somme a titolo di compensi fissi
forfetari (lump sums) e di royalties a fronte di contratti
trasferimento di tecnologia (Foreign Technical
Collaboration Agreements) entro determinati
limiti, mentre occorre l’autorizzazione ministeriale
(segnatamente del Ministry of Commerce and
Industry) per il pagamento di royalties eccedenti il
5% sulle vendite sul mercato domestico e l’8% sulle
vendita in esportazioni, e per il pagamento di lump
sums eccedenti USD 2 milioni.

6. Compensi per prestazioni
di consulenza tecnica
È altresì consentito alle società indiane l’assunzione
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di servizi di consulenza da parte di personale
tecnico straniero e di effettuare pagamenti a titolo
di corrispettivo per detta consulenza tecnica a
determinate condizioni, ma indipendentemente dalla
durata della permanenza del personale tecnico sul
territorio indiano.

finanziatori non-residenti, aventi una scadenza media
di almeno 3 anni. Gli ECB possono essere effettuati
sia tramite la via di ingresso della procedura in via
automatica (automatic route) che tramite la procedura
di autorizzazione governativa (Government approval
route).

7. Dividendi

9.1 La procedura in via automatica
Le condizioni alle quali gli ECB sono concessi
attraverso la procedura in via automatica sono le
seguenti:

I profitti e i dividendi conseguiti in India sono
rimpatriabili previa corresponsione delle tasse e
imposte applicabili. Non occorre alcuna autorizzazione
da parte della Reserve Bank of India per effettuare i
pagamenti in questione, che devono tuttavia avvenire
in conformità a determinate condizioni specifiche.
Attualmente, i dividendi distribuiti sono esenti da
imposte a carico del beneficiario, purché la società
che distribuisce dividendi effettui il versamento della
relativa imposta (dividend distribution tax).

8. Altri pagamenti
Non occorre la previa autorizzazione per il pagamento
di profitti realizzati da sedi secondarie (branch offices)
in India di società straniere – diverse da banche –
verso le sedi amministrative e di direzione centrali
localizzate fuori dall’India. Le rimesse dei proventi
della liquidazione della sede secondaria indiana
di una società straniera sono consentite, ancorché
soggette all’autorizzazione della Reserve Bank of India.
Inoltre, sono consentiti svariati tipi di pagamenti per
determinati articoli, compresi regali, riparazioni di
macchinari importati, manutenzione e spese legali,
purché entro certi limiti.

9. Prestiti commerciali
esterni (External
Commercial Borrowings)
Per prestiti commerciali esterni (External Commercial
Borrowings, ECB) si intendono prestiti commerciali
quali mutui bancari, linee di credito di acquirenti o
di fornitori, strumenti garantiti (quali titoli a tasso
variabile e obbligazioni a tasso fisso) forniti da

Ministero dello Sviluppo Economico







mutuatari qualificati (eligible
borrowers);
finanziatori accreditati (recognized
lenders);
importi e scadenze;
utilizzazioni finali consentite;
utilizzazioni finali non consentite.

Mutuatari qualificati (eligible borrowers)
Sono idonei a ottenere gli ECB: gli enti costituiti in
forma societaria, compresi quelli operanti nel settore
alberghiero, ospedaliero e informatico – registrate
ai sensi del Companies Act, 1956, a eccezione degli
intermediari finanziari, quali banche, istituzioni
finanziarie (FI), società finanziarie per l’edilizia
(HFCs) e società finanziarie non bancarie (NBFCs).
Al contrario i suddetti prestiti non possono essere
concessi a persone fisiche, a trust né a organizzazioni
senza fini di lucro.
Le unità industriali situate nelle aree economiche
speciali (Special Economic Zones, SEZ) possono
ottenere gli ECB per le proprie esigenze, ancorché nel
rispetto di certe condizioni.
Sono idonee a usufruire degli ECB anche le
organizzazioni non governative (Non-government
organizations, NGOs) che si occupano di attività di
micro finanza, nel rispetto di certe condizioni.
Finanziatori accreditati (recognized lenders)
Ai “mutuatari qualificati” di cui sopra è consentito
ottenere gli ECB da parte di finanziatori
internazionalmente accreditati quali: banche
internazionali, mercati finanziari internazionali,
istituzioni finanziarie multilaterali (quali IFC, ADB,
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CDC, etc,), agenzie di credito all’esportazione,
fornitori di attrezzature, società straniere con le
quali sussistono rapporti di collaborazione, e titolari
stranieri di azioni (a eccezione dei c.d. erstwhile
OCBs - Overseas Corporate Bodies, società straniere
controllate almeno al 60% da cittadini indiani nonresidenti e costituite prima del 16 settembre 2003).
Per essere qualificato come “finanziatore accreditato”
attraverso la procedura di ingresso in via automatica,
il «titolare straniero di azioni» deve detenere una
quota di capitale interamente versato nella società
mutuataria non inferiore alle seguenti:
 per prestiti commerciali esterni (ECB)
fino a USD 5 milioni – capitale minimo
interamente versato del 25% detenuto
direttamente dal mutuatario; e
 per prestiti commerciali esterni (ECB)
superiori a USD 5 milioni – capitale
minimo interamente versato del 25%
detenuto direttamente dal mutuatario e
rapporto debiti-capitale non eccedente
4:1 (cioè l’ECB proposto non deve essere
quattro volte superiore alla partecipazione
azionaria diretta straniera).
Importi e scadenze
È consentito a tutte le società (tranne quelle operanti
nei settori alberghiero, ospedaliero e informatico)
ricorrere a prestiti commerciali esterni (ECB) fino a
un massimo di USD 500 milioni o del suo equivalente
durante un esercizio finanziario.
Alle società operanti nel settore dei servizi (cioè i settori
alberghiero, ospedaliero e informatico) è consentito
ricorrere a prestiti commerciali esterni (ECB) fino a
un massimo di USD 100 milioni o al suo equivalente
in un esercizio finanziario, per far fronte a spese di
capitale in valuta straniera e/o in Rupie indiane, per
finalità ammesse. Le somme ricevute a titolo di ECB
non possono essere utilizzate per l’acquisizione di
terreni.
Alle organizzazioni non governative (NGOs) impegnate
nelle attività di micro-finanza è consentito ricorrere a
ECB fino a un massimo di USD 5 milioni o al suo
equivalente in un esercizio finanziario.
Una banca di gestione autorizzata e designata deve
assicurare che al momento del drawdown l’esposizione
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al rischio di cambio da parte del mutuatario sia
pienamente coperta (hedged) per evitare perdite.
 ECB fino a USD 20 milioni o il suo
equivalente in un esercizio finanziario con
una scadenza media minima di 3 anni.
 ECB superiori a USD 20 milioni o il suo
equivalente e fino a USD 500 milioni o il
suo equivalente con una scadenza media
minima di 5 anni.
 ECB fino a USD 20 milioni o il suo
equivalente possono avere un’opzione di
call/put purché la scadenza media minima
di 3 anni sia trascorsa prima dell’esercizio
dell’opzione di call/put.
Utilizzazioni finali consentite
È consentito ricorrere a prestiti commerciali esterni
(External Commercial Borrowings, ECB) per i seguenti
fini:






per fini di investimento quali l’importazione
di merci e macchinari necessari alla
produzione (capital goods, così come
classificati dal DGFT nel Foreign Trade
Policy), nuovi progetti, modernizzazione
o espansione di unità produttive esistenti,
nei settori immobiliare, industriale
(incluse piccole e medie imprese), delle
infrastrutture e in specifici settori dei servizi
(quali i settori alberghiero, ospedaliero e
informatico) – in India. Per “settore delle
infrastrutture” si intendono i seguenti
settori:
energia,
telecomunicazioni,
ferroviario, strade compresi i ponti, porti e
aeroporti, parchi industriali, infrastrutture
urbane (progetti di fornitura di acqua,
impianti igienici e rete fognaria), minerario,
raffinazione ed esplorazione;
per investimenti esteri diretti in jointventure (JV) e società interamente
controllate (wholly owned subsidiaries,
WOSs), nel rispetto delle vigenti linee
guida sugli investimenti esteri diretti in
India;
nell’ambito del programma governativo
di privatizzazione (disinvestment) di
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partecipazioni azionarie di società statali,
per la prima fase di acquisizione di tali
partecipazioni azionarie e anche nella
seconda fase obbligatoria di offerta
pubblica;
per il pagamento di autorizzazioni
(licenses/permits) per il settore telefonia
mobile, il cosidetto 3G spectrum;
per prestiti a gruppi di auto-sostegno
o per il micro-credito o per l’attività di
micro-finanza (prestiti d’onore), inclusa
la capacità ricettiva (capacity building) da
parte di organizzazioni non governative
impegnate in attività di micro-finanza;
per il riscatto prima della scadenza
di obbligazioni convertibili in valuta
straniera (Foreign Currency Convertible
Bonds), purché vengano rispettate alcune
condizioni (facilitazione disponibile fino al
31 dicembre 2009).

Utilizzazioni finali non consentite
Non è consentito ricorrere a prestiti commerciali
esterni (External Commercial Borrowings, ECB) per i
seguenti fini:





per operazioni di credito attive (on-lending)
o investimenti sul mercato finanziario o
per l’acquisizione di una società (o parte
di essa) in India da parte di una società
straniera;
nel settore della proprietà immobiliare; e
per capitale circolante (working capital),
scopi aziendali generali e il rimborso di
prestiti in Rupie indiane esistenti.

9.2. La procedura dell’autorizzazione
(Approval Route)
È richiesto il rilascio dell’autorizzazione per le seguenti
situazioni:
 mutuatari qualificati;
 finanziatori accreditati;
 importo e scadenza;
 utilizzazioni finali consentite;
 utilizzazioni finali non consentite.
Mutuatari qualificati
Le seguenti tipologie di domande per prestiti
commerciali esterni (External Commercial Borrowings,
ECB) sono coperte dalla procedura di autorizzazione:






Le azioni privilegiate (cioè non convertibili,
convertibili a opzione o solo parzialmente convertibili)
per l’emissione delle quali sono stati ricevuti fondi
durante o successivamente al 1° maggio 2007, sono
considerate debiti. Pertanto, si applicano a tali azioni
tutte le norme applicabili agli ECB – cioè quelle sui
mutuatari qualificati, finanziatori accreditati, importi e
scadenze, modalità di utilizzazione finale, etc.
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per le istituzioni finanziarie che trattano
esclusivamente di finanziamenti per
infrastrutture o per l’export – quali Power
Finance Corporation, Power Trading
Corporation, Export-Import Bank of India,
etc. – è prevista una valutazione caso per
caso.
Per le banche e le istituzioni finanziarie
che hanno partecipato al pacchetto di
ristrutturazione del settore tessile o
dell’acciaio approvato dal Governo è
prevista un’autorizzazione a ricorrere a
prestiti commerciali esterni (ECB) fino
all’importo del loro investimento nel
pacchetto, previa determinazione da parte
della RBI su base prudenziale. Eventuali
ECB ricevuti per tale scopo saranno detratti
dall’importo al quale hanno diritto.
ECB con una scadenza minima di 5 anni
in media corrisposti a società finanziarie
non bancarie (Non-Banking Financial
Companies, NBFCs) da parte di istituzioni
finanziarie
multilaterali,
istituzioni
finanziarie regionali di buona reputazione,
agenzie ufficiali di credito all’esportazione
e banche internazionali, allo scopo di
finanziare l’importazione di attrezzature
infrastrutturali per il leasing a progetti di
infrastrutture.
Le NBFC la cui attività ha per oggetto
esclusivamente il finanziamento del settore
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delle infrastrutture, possono ricorrere
a ECB da parte di istituzioni finanziarie
multilaterali/regionali
e
istituzioni
finanziarie governative per lo sviluppo per
operazioni di credito attive a mutuatari del
settore delle infrastrutture.
Obbligazioni convertibili in valuta straniera
(Foreign Currency Convertible Bonds,
FCCBs) emesse a società finanziarie
per l’edilizia che soddisfano i seguenti
criteri minimi: il patrimonio netto minimo
dell’intermediario finanziario durante
i precedenti tre anni non deve essere
inferiore a INR 5 miliardi; la quotazione
sulla borsa di Bombay (Bombay Stock
Exchange) o la borsa nazionale (National
Stock Exchange); il taglio minimo delle
obbligazioni convertibili in valuta straniera
è di USD 100; la richiedente deve presentare
lo scopo/il piano di utilizzazione dei fondi.
Veicoli societari costituiti per uno scopo
specifico (Special Purpose Vehicles),
o qualsiasi altro ente notificato dalla
Reserve Bank of India, costituiti per
finanziare esclusivamente società/progetti
di infrastrutture, vengono trattati alla
stregua di una istituzione finanziaria e gli
ECB a queste entità saranno trattati con la
procedura di autorizzazione.
Società cooperative multinazionali aventi a
oggetto attività produttive, che soddisfano
i seguenti requisiti: solvibilità finanziaria
della società cooperativa, e presentazione
di un bilancio aggiornato e oggetto di
auditing.
Alle imprese di sviluppo in zone
economiche speciali (Special Economic
Zone, SEZ) è consentito ricorrere agli ECB
per fornire le SEZ di infrastrutture, come
previsto nella vigente politica degli ECB,
cioè: energia, telecomunicazioni, ferrovie,
strade compresi ponti, porti e aeroporti,
parchi industriali, infrastrutture urbane
(fornitura di acqua, impianti igienici e rete
fognaria) ed estrazione mineraria, raffinerie
ed esplorazioni. Tuttavia, l’ECB non è
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consentito per lo sviluppo di integrazioni
urbane e proprietà commerciali nelle SEZ
stesse.
Le società che avendo violato la vigente
politica degli ECB sono sotto indagine da
parte della Reserve Bank of India e/o della
Direzione per l’Attuazione (Directorate
of Enforcement) possono ricorrere agli
ECB solo attraverso la procedura di
autorizzazione.

Finanziatori accreditati
 I “mutuatari qualificati” possono ottenere
gli ECB da parte di fonti internazionali
riconosciute quali: banche internazionali,
mercati
finanziari
internazionali,
istituzioni finanziarie multilaterali (quali
la International Finance Corporation, IFC,
la Asian Development Bank, ADB, etc.),
agenzie di credito all’esportazione, fornitori
di attrezzature, società straniere con le quali
sussistono rapporti di “collaborazione”,
e titolari stranieri di titolari stranieri di
azioni (a eccezione dei cd. erstwhile OCBs
- Overseas Corporate Bodies, pre-esistenti
al 16.09.2003).
 da parte di titolari stranieri di azioni
(foreign equity holders) il capitale minimo
interamente versato detenuto direttamente
dal finanziatore estero è del 25% ma il
rapporto tra l’ECB e il capitale eccede
4:1 (cioè l’ECB proposto è quattro volte
superiore alla partecipazione azionaria
diretta straniera).
Importo e scadenza
Alle società è consentito ricorrere agli ECB per un
importo ulteriore di USD 250 milioni con scadenza
superiore ai 10 anni di media attraverso la procedura
di autorizzazione, oltre al limite esistente di USD
500 milioni tramite la procedura in via automatica,
durante un esercizio finanziario. Anche gli altri criteri
per gli ECB quali l’utilizzazione finale, il finanziatore
accreditato etc., devono essere rispettati. Il pagamento
anticipato e le opzioni di call/put non sono consentiti
per tale tipo di ECB prima del termine di 10 anni.

Interprofessionalnetwork

62

Dossier India L’impresa verso i mercati internazionali

Utilizzazioni finali consentite
È consentito ricorrere a prestiti commerciali esterni
(External Commercial Borrowings, ECB) per i
seguenti fini:










per fini di investimento (quali l’importazione
di merci e macchinari necessari alla
produzione (capital goods, così come
classificati dal DGFT nel Foreign Trade
Policy), nuovi progetti, modernizzazioni/
espansione di unità produttive esistenti,
nei settori immobiliare, industriale (incluse
piccole e medie aziende), delle infrastrutture
e in specifici settori dei servizi (quali i settori
alberghiero, ospedaliero e informatico) –
in India. Per “settore delle infrastrutture”
si intendono i seguenti settori energia,
telecomunicazioni, ferroviario, strade
compresi i ponti, porti e aeroporti, parchi
industriali, infrastrutture urbane (progetti
di fornitura di acqua, impianti igienici e
rete fognaria) e minerario, raffinazione ed
esplorazione;
investimenti esteri diretti in joint venture
(JV) e società interamente controllate
(wholly owned subsidiaries, WOS), nel
rispetto delle vigenti linee guida sugli
investimenti diretti esteri in India;
nell’ambito del programma governativo
di privatizzazione (disinvestment) di
partecipazioni azionarie di società statali,
per la prima fase di acquisizione di tali
partecipazioni azionarie e anche nella
seconda fase obbligatoria di offerta
pubblica;
l’ECB può essere richiesto da imprese
impegnate nello sviluppo di integrazioni
urbane (integrated township) così come
stabilito dal Secretariat for Industrial
Assistance (SIA);
per il riacquisto di obbligazioni convertibili
in valuta straniera (FCCBs) subordinato al
rispetto di alcune condizioni.
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Utilizzazioni finali non consentite
Non è consentito ricorrere a prestiti commerciali
esterni (External Commercial Borrowings, ECB) per i
seguenti fini:
 per operazioni di credito attive (on-lending)
o investimenti sul mercato finanziario o
per l’acquisizione di una società (o parte
di essa) in India da parte di una società, a
eccezione delle banche e delle istituzioni
finanziarie;
 nel settore della proprietà immobiliare;
 per capitale circolante (working capital),
scopi aziendali generali e il rimborso di
prestiti in Rupie indiane esistenti.

7. Diritto
dell’economia

E

lemento senza dubbio positivo per l’investitore
occidentale è la derivazione del diritto indiano
dal diritto inglese e, quindi, la sua stretta parentela
con quest’ultimo richiede all’operatore economico
e giuridico italiano di adattarsi alle diversità
terminologiche, concettuali e di impostazione propri
della common law anglosassone. I contratti potranno
essere liberamente negoziati e validamente conclusi
in lingua inglese.

1. La legge applicabile
ai contratti (Indian
Contract Act, 1872)
Il testo normativo di riferimento applicabile ai contratti
è l’Indian Contract Act, 1872, che si applica a tutti i
tipi di contratti regolati dal diritto indiano. La legge
è una “codificazione” che si basa sulla common law
inglese, e comprende quindi concetti e istituti tipici
di tale diritto che non sono perfettamente rapportabili
con quelli dell’ordinamento giuridico italiano,
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quali: proposal, promise, consideration, voidable
contracts, free consent, undue influence, fraud,
misrepresentation, etc.
In forza delle disposizioni dell’Indian Contract Act,
1872, i requisiti perché un accordo (agreement)
costituisca un contratto valido ed efficace (contract)
sono il libero consenso delle parti aventi capacità a
contrarre (free consent of the parties competent to
contract), la presenza di un legittimo corrispettivo
(lawful consideration) e di un oggetto lecito
(lawful object), sempre che il contratto non venga
espressamente dichiarato privo di efficacia (not
expressly declared to be void). Le parti del contratto
hanno l’onere di eseguire o offrire di eseguire le
obbligazioni rispettivamente assunte, salvo che
la mancata esecuzione sia legittimata dalla legge
stessa.
Ove le parti abbiano convenuto il pagamento di una
determinata somma in caso di inadempimento o se
abbiano convenuto una penale (penalty), la parte che
ha subìto l’inadempimento ha diritto a ricevere dalla
parte inadempiente un importo a titolo di ragionevoli
danni (reasonable compensation) fino al massimo
al suddetto importo oppure, a seconda dei casi, la
somma pattuita a tiolo di penale, senza essere tenuta a
fornire la prova di avere subìto un danno o una perdita
equivalenti (actual damage or loss). Inoltre, ha diritto
al risarcimento la parte che risolve il contratto a causa
dell’inadempimento dell’altra parte.
Per questioni non coperte dalle disposizioni della
legge indiana, suppliscono i principi del diritto inglese
a condizione che essi corrispondano alle norme della
giustizia, della equità e della buona coscienza (rules
of justice, equity and good con science).

2. La fase della
negoziazione
2.1. Lettere di intenti (LOI) e altri documenti
pre-contrattuali
In presenza di negoziati complessi e prolungati
nel tempo, volti a un accordo tipicamente di jointventure contrattuale o societaria, di “collaborazione
commerciale” o di acquisizione societaria, nella
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prassi commerciale internazionale le parti possono
fare ricorso a documenti “pre-contrattuali” di
derivazione anglosassone, noti come letter of intent
(LOI), memorandum of understanding (MOU), heads
of agreement, memorandum of intent, o a semplici
minute delle riunioni (minutes of meetings).
La prassi internazionale riconosce in via generale
l’assenza di effetti vincolanti di tali documenti, salve
alcune clausole specifiche che possono essere dotate
di effetti vincolanti, e in particolare la letter of intent
riflette l’intenzione delle parti di non concludere
un accordo vincolante. Al riguardo, si osserva che
talora la mancanza di chiarezza e le ambiguità sono
addirittura intenzionali, in quanto la preoccupazione
di ciascuna delle parti pare essere quella di vincolare
l’altra parte a non rimettere in discussione punti o
clausole dell’accordo inseriti della LOI, e allo stesso
tempo di lasciare a se stessi la possibilità di ridiscutere
tali punti o clausole.
In via generale, per evitare sorprese si raccomanda di
caratterizzare come segue la LOI:
 indicare chiaramente che non costituisce un
contratto (contract);
 evitare il linguaggio tipico dei contratti di
diritto inglese (evitando quindi i termini:
“agree” “shall”, “In witness whereof”, etc.);
 brevità, informalità, e utilizzo di espressioni
che si riferiscono a un futuro contratto;
 chiarire il significato di “good faith”;
 chiarire che la parte che dovesse dare
esecuzione a quanto contenuto nella LOI lo
fa a proprio rischio e a proprie spese;
 ciascuna parte si assume le rispettive spese
per la trattativa;
 inserire una clausola di legge applicabile e
di giurisdizione o arbitrato.
2.2. Documenti “subject to contract” e
“without prejudice”
Nel diritto inglese un atto o documento recante l’inciso
“subject to contract” o “subject to a formal contract
drawn up by our solicitors” costituisce una chiara
e univoca espressione delle parti a non assumere
alcuna obbligazione vincolante. Un documento
recante la scritta “without prejudice” non può essere
usato contro lo scrivente.
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2.3. Accordi di riservatezza
Di ben altra natura rispetto alla LOI è il cd.
confidentiality agreement in uso nella prassi
commerciale internazionale e ben noto anche agli
operatori indiani, che costituisce un vero e proprio
contratto vincolante aventi a oggetto le informazioni
segrete e il know-how tecnico che potrà essere
rivelato nel corso della trattativa, soprattutto in vista
di accordi di acquisizione societaria, di cooperazione
industriale, di licenza di know-how, nell’ambito dei
quali la disclosure di informazioni riservate costituisce
una condizione essenziale; parimenti costituiscono un
binding contract il divieto di trattare con terzi (standstill
clause) e il diritto di prelazione (right of first refusal).
2.4. Obbligazioni delle parti durante le
trattative
Occorre tenere presente che, diversamente dai
sistemi di civil law (come quello italiano) che
prevedono l’obbligo di buona fede nelle trattative e la
responsabilità precontrattuale in caso di ingiustificata
interruzione delle stesse, i sistemi di common law
(come quello indiano) sono meno propensi a interferire
con la libertà delle parti nella trattativa e impongono
semplicemente alla parte di comunicare senza ritardo
all’altra parte la propria decisione di interrompere
le trattative. Può infatti dirsi che in generale, negli
ordinamenti di common law, non esiste una norma
generale che impone alle parti di negoziare in buona
fede.
La posizione in diritto inglese è riassunta in modo
colorito ed efficace da Lord Ackner: “how can a court
be expected to decide whether, subjectively, a proper
reason existed for the termination of negotiations?
The answer suggested depends upon whether the
negotiations have been determined ‘in good faith.’
However, the concept of a duty to carry on negotiations
in good faith is inherently repugnant to the adversarial
position of the parties when involved in negotiations.
Each party to the negotiation is entitled to pursue his
(or her) own interest, so long as he avoids making
misrepresentations”. - Walford v Miles (1992), in 1
All ER 453 (HL).
Pertanto, in diritto indiano l’interruzione delle trattative
non dà luogo in alcun caso a responsabilità “precontrattuale”.
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3. Formazione del
contratto
Un contract può dirsi concluso e vincolante (binding)
quando l’accordo tra le parti è completo in tutti i suoi
termini essenziali – agreement upon all material terms
– o quando questi sono determinati o determinabili
dalla legge o da un apposito meccanismo previsto
contrattualmente.
Ove il contratto sia concluso ma il consenso di
una delle parti sia stato determinato da fraud o
mispresentation dell’altra parte, il contratto sarà
annullabile (voidable) a richiesta di quest’ultima.
Il termine “fraud” (Section 17 dell’Indian Contract
Act, 1872) significa e include i comportamenti posti
in essere da una parte con l’intenzione di ingannare
l’altra parte o di indurlo a concludere il contratto,
quali: rappresentare come veri fatti e circostanze che
la parte sa di essere falsi, oppure l’attivarsi per tenere
nascosti all’altra parte fatti o circostanze dei quali si
ha conoscenza, o la promessa effettuata senza avere
l’intenzione di eseguirla, qualsiasi altro atto tale da
trarre l’altra parte in inganno, o qualsiasi altro atto
od omissione che la legge consideri specificamente
come “fraudulent”.”
Diversamente, il mero silenzio in riferimento a fatti
che possono determinare la controparte a concludere
o meno un contratto non costituisce fraud, salvo
che le circostanze del caso siano tali per cui avuto
riguardo alle stesse, la parte che rimane silenziosa
avrebbe il dovere di parlare, o salvo che il suo
silenzio non costituisca di per sé l’equivalente di una
comunicazione.
17. “Fraud” defined – Fraud means and
includes any of the following acts committed
by a party to a contract, or with his connivance,
or by his agent, with intent to deceive another
party thereto or his agent, or to induce him to
enter into contract:
(i) the suggestion, as a fact, of that which is
not true, by one who does not believe it to be
true;
(ii) the active concealment of a fact by one
having knowledge or belief of the fact;
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(iii) a promise made without any intention of
performing it;
(iv) any other act fitted to deceive;
(v) any such act or omission as the law
specially declares to be fraudulent.
Explanation – Mere silence as to facts likely to
affect the willingness of a person to enter into a
contract is not fraud, unless the circumstances
of the case are such that, regard being had
to them, it is the duty of the person keeping
silence to speak, or unless his silence is, in
itself, equivalent of speech”.
Il termine “misrepresentation ” (Section 18 dell’Indian
Contract Act, 1872) significa e include il comportamento
di una parte che, pur senza l’intenzione di ingannare
l’altra parte, viola l’obbligo generale durante le trattative
di fornire una rappresentazione vera e accurate dei
fatti e delle circostanze, in modo tale da consentire
all’altra parte di effettuare la corretta determinazione
se concludere o meno il contratto, per cui una parte
ha l’obbligo di non effettuare una dichiarazione non
veritiera né di sviare l’altra parte in relazione a fatti che
sono rilevanti ai fini della conclusione del contratto.
18.
“Misrepresentation”
defined
‘Misrepresentation’ means and includes:

–

(1 )the positive assertion, in a manner not
warranted by the information of the person
making it, of that which is not true, through he
believes it to be true;
(2)any breach of duty which, without an intent
to deceive, gains an advantage to the person
committing it, or any one claiming under him,
by misleading another to his prejudice, or to
the prejudice of any one claiming under him;
(3)causing, however innocently, a party to
an agreement, to make a mistake as to the
substance of the thing which is the subject of
the agreement”.
Ne consegue (Section 19 dell’Indian Contract Act,
1872) che ove il consenso di una parte sia causato
da fraud o misrepresentation, tale parte ha il diritto di
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considerare annullabile (voidable) il contratto, salvo
insistere per la esecuzione del contratto purché sia
reintegrato nella posizione che avrebbe avuto se i fatti
che costituiscono fraud o misrepresentation fossero
stati veri.
Tuttavia, la misrepresentation non determina
l’annullabilità del contratto ex art. 17 cit. ove la parte
avrebbe potuto scoprire la verità utilizzando l’ordinaria
diligenza; inoltre la fraud o misrepresentation rilevanti
ai fini della annullabilità sono solo quelli che hanno
(direttamente) causato il consenso della parte a
concludere il contratto.
Exception – If such consent was caused by
misrepresentation or by silence, fraudulent
within the meaning of Section 17, the contract,
nevertheless, is not voidable, if the party
whose consent was so cause had the means of
discovering the truth with ordinary diligence.
Explanation – A fraud or misrepresentation
which did not cause the consent to a contract
of the party of whom such fraud was practiced,
or to whom such misrepresentation was made,
does not render a contract voidable”.

4. Specifiche tipologie
contrattuali
4.1 Contratti di trasferimento di tecnologia
straniera (foreign technology collaboration
agreements) e contratti di licenza di
marchio
I contratti di cooperazione aventi a oggetto il
trasferimento di tecnologia straniera (foreign
technology collaboration agreements), così come
i contratti di licenza di uso di marchi, sono oggetto
di una specifica e separata disciplina di legge e sono
autorizzati in forza del Foreign Exchange Management
Act, 1999 (FEMA) e della politica di investimento
diretto estero (FDI policy).
Nei foreign technology collaboration agreements,
il corrispettivo da versare alla società estera può
consistere in un unico corrispettivo (lump-sum fee)
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e/o in una royalty a fronte del trasferimento della
tecnologia, per il know-how tecnico, design e progetti,
o per servizi di engineering. Nei contratti di licenza
di marchio il corrispettivo assume generalmente la
forma di una royalty.
Il percorso di ingresso del know-how in caso di
foreign technology collaboration agreements e licenze
di marchi (trademarks and brand names) può avvenire
sia tramite la procedura in via automatica (automatic
route) che tramite l’autorizzazione governativa del
Foreign Investment Promotion Board (FIPB).
4.2 Parametri per la procedura in
via automatica: corrispettivi per
trasferimenti di tecnologia
La Reserve Bank of India consente il pagamento
da parte di società indiane nell’ambito di proposte
per accordi di Technology Collaboration secondo
la procedura della automatic route entro i limiti che
seguono:
 pagamento di lump-sums fino a un massimo
di USD 2 milioni;
 il pagamento di royalties fino a un massimo
del 5% per vendite sul mercato nazionale
e dell’8% per vendite in esportazione è
ammesso senza alcuna restrizione di durata
nel tempo. Il limite per le royalties è al netto
delle imposte e le stesse vengono calcolate
secondo le condizioni standard dettate dalla
Reserve Bank of India.

nazionale per la licenza di uso di marchi del partner
estero non accompagnato da alcun trasferimento di
tecnologia. In caso di licenza di marchi unitamente a
trasferimento di tecnologia, il pagamento della royalty
include il pagamento per uso del marchio del partner
estero (in altri termini, non è ammesso il pagamento
separato di royalties per licenza di marchio).
La royalty su marchi è generalmente calcolata sulle
vendite nette, cioè sui prezzi di vendita lordi detratto:
provvigioni di agenti di commercio o altri intermediari,
costo del trasporto, compreso trasporto marittimo,
assicurazione, dazi doganali tasse e altri oneri, costo
delle materie prime, delle parti e dei componenti
importati dal licenziante estero o dalla sua società
controllata o affiliata.

Le royalty relative ad accordi di Technology
Collaboration sono generalmente calcolati sul prezzo
di vendita del prodotto netto franco fabbrica, escluse
le accise, detratto il costo dei componenti standard e il
costo a destino (landed cost) dei componenti importati,
a prescindere dalla fonte dell’approvvigionamento,
compreso trasporto marittimo, assicurazione, dazi
doganali, etc.

4.4 La via di ingresso dell’autorizzazione
governativa
Tutte le proposte di accordo di foreign technology
collaboration o trademark licence che non soddisfano
uno o più dei parametri per la automatic route ricadono
sotto la competenza autorizzativa da parte del Board per
l’approvazione dei progetti – Project Approval Board
(PAB) – oppure del Board per la promozione degli
investimenti esteri – Foreign Investment Promotion
Board (FIPB) – ove effettuati in combinazione con un
investimento estero, sotto il dipartimento della politica
e promozione industriale – Department of Industrial
Policy and Promotion – del Governo indiano.
Va osservato che i pagamenti di compensi per tecnici
stranieri, trasferte all’estero di tecnici indiani, etc.
sono regolati da separati procedimenti della Reserve
Bank of India. In forza dei regolamenti FEMA, il limite
massimo per le rimesse secondo la automatic route
di corrispettivi per servizi di consulenza effettuati
dall’estero (fuori dal territorio indiano) è di USD 1
milione per progetto e di USD 10 milioni per progetto
in caso di consulenza relativamente a progetti per
infrastrutture.

4.3 Parametri per la procedura in via
automatica: corrispettivi per l’uso di
marchi [trade marks and brand names]
Secondo la procedura in via automatica (automatic
route), fino a un massimo del 2% per vendite in
esportazione e dell’1% per vendite sul mercato

4.5 Contratti internazionali di outsourcing
A livello internazionale l’India (con la Cina) è uno dei
paesi leader per l’offerta di servizi in outsourcing.
Sono particolarmente sviluppate in India tre tipologie
di outsourcing: information technology outsourcing
(IT), business process outsourcing (BPO) e knowledge
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process outsourcing (KPO). Il BPO comprende
l’outsourcing relativo a servizi di contabilità, risorse
umane, paghe e contributi, attività finanziarie. Il KPO
comprende l’outsourcing relativo a servizi legali,
paralegali e altri servizi di personale altamente
qualificato.
Gli aspetti più importanti che richiedono
particolare protezione e tutela a livello contrattuale
comprendono: la protezione dei dati personali, i
diritti di proprietà intellettuale, security e riservatezza,
business continuity challenges, aggiornamenti di
tecnologia, compliance legale, corrispettivi e termini
di pagamento, proprietary rights, diritti di auditing,
standard qualitativi del servizio, legge applicabile e la
risoluzione delle controversie.
Nel diritto indiano il contratto di outsourcing non
costituisce un contratto “tipico” regolato da specifiche
norme di legge, ma la relativa disciplina è rinvenibile
in varie fonti legislative. In particolare, al contratto
internazionale di outsourcing regolato dal diritto indiano
si applicano, tra l’altro, le disposizioni dell’Indian
Contract Act, 1872, dell’Information Technology Act,
2000, del codice penale (Indian Penal Code, 1860),
della legge relativa a rimedi specifici (Specific Relief
Act, 1963), oltre che alle disposizioni relative alla
protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Va osservato che al momento non vi è in India una legge
specifica in materia di protezione dei dati personali e,
quindi, la tutela dei dati si ottiene soprattutto in via
contrattuale. Riveste pertanto particolare importanza
la clausola contrattuale di riservatezza (confidentiality
clause) a tutela della privacy dei dati e delle
informazioni che sono oggetto di outsourcing, nella
quale occorrerà specificare quali dati sono riservati
e quali non lo sono. Occorrerà inoltre specificare in
quale misura sia consentito l’accesso ai dati riservati
da parte del personale della società di servizi indiana in
outsourcing o da parte di terzi in caso di sub-fornitura.
Infine, si raccomanda alle società straniere di insistere
con la controparte indiana perché questa si uniformi
alla normativa europea in materia di protezione dei
dati e consegua le necessarie certificazioni ISO.
4.6 Contratti internazionali di vendita di beni
L’India non è parte della Convenzione di Vienna del
1980 sulla vendita internazionale di beni mobili
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(probabilmente per gli stessi motivi legati alla tradizione
del common law per i quali non vi ha aderito la Gran
Bretagna). Ove al contratto di vendita internazionale di
beni si applichi il diritto indiano, questa sarà regolata
tra l’altro dalle seguenti specifiche leggi indiane: Indian
Contract Act, 1872, Sale of Goods Act, 1930, Foreign
Exchange Management Act, 1999, Competition Act,
2002, Foreign Trade Development and Regulation Act,
1992, Customs Act, 1962 e Customs Tariff Act, 1975.
Le parti possono concordare liberamente i termini e le
condizioni dei contratti di vendita purché nel rispetto
delle suddette leggi indiane. In base ai regolamenti
vigenti, il pagamento del prezzo di merci importate in
India dovrebbe essere completato entro 6 mesi dalla
data della spedizione, salvo per eventuali importi
trattenuti a garanzia dell’esecuzione, etc.
È consentito il pagamento in via anticipata per
l’importazione di merce, senza alcun tetto massimo.
Tuttavia, se il pagamento in via anticipata eccede USD
100.000 o il suo equivalente in altra valuta, è necessaria
una lettera di credito stand-by oppure una garanzia
bancaria incondizionata e irrevocabile, da emettersi
da un primario istituto di credito internazionale situato
fuori dall’India oppure da un primario istituto di credito
indiano in tal senso autorizzato (Authorised Dealer
Category – I bank in India), se tale garanzia è emessa
a fronte di contro-garanzia da un primario istituto di
credito internazionale situato fuori dall’India.
Tuttavia, se l’importatore in India non è in grado di
ottenere la garanzia bancaria da parte dei fornitori
stranieri e la primaria banca indiana autorizzata ritiene
soddisfacente la track record e il comportamento di
buona fede dell’importatore indiano, può liberare
l’importatore dall’obbligo di ottenere la garanzia
bancaria o la lettera di credito stand-by per pagamenti
in via anticipata fino a USD 5 milioni. L’importazione
materiale delle merci dovrebbe avvenire entro 6 mesi
dalla data del pagamento.
Per quanto riguarda, invece, l’esportazione di merce
dall’India, incombe sull’esportatore l’obbligo di
realizzare e rimpatriare l’intero prezzo delle merci
vendute entro un termine massimo di 12 mesi dalla
data di esportazione, salvo che si tratti di merci
provenienti da zone economiche speciali (Special
Economic Zones) per le quali non è fissato alcun
termine.
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5. Scelta della legge
applicabile
Ove le parti si accordino per sottoporre il contratto a una
legge diversa dalla legge indiana, che potrà essere la
legge nazionale della controparte estera (per esempio
la legge italiana) oppure la legge di uno Stato terzo
che le parti considerino come neutrale (per esempio,
in un contratto con un operatore italiano, il diritto
svizzero), magari in combinazione con una clausola di
giurisdizione in favore di un giudice diverso da quello
indiano o una clausola di arbitrato internazionale, va
osservato quanto segue nella prospettiva dei giudici
indiani.
La giurisprudenza dei tribunali indiani riconosce
la validità di una clausola di scelta della legge
applicabile (proper law of the contract) in favore di
una legge diversa da quella indiana in un contratto
commerciale “internazionale” – con una controparte
estera. In una recente sentenza, la Bombay High Court
ha ritenuta valida una clausola di scelta della legge
inglese, peraltro in combinazione con una clausola di
giurisdizione del giudice inglese.
La Corte Suprema indiana (Supreme Court of India)
ha ritenuto che l’intenzione espressa dalle parti è
generalmente decisiva nel determinare la «proper law
of the contract». L’unica limitazione a questa regola
è che l’intenzione delle parti deve essere espressa in
buona fede, e sempre salvo il limite dell’ordine pubblico
(public policy). La legge applicabile al contratto
è pertanto la legge risultante dalla scelta esplicita
o implicita delle parti o con la quale (in assenza di
scelta) il contratto risulta avere il “collegamento più
stretto” («closest and most intimate connection with
the contract»).
A quanto detto sopra occorre aggiungere che, ai sensi
della legge indiana sulle prove in materia civile e
commerciale (Indian Evidence Act, 1872), se il giudice
non ha conoscenza legale (judicial notice) di un fatto,
tale fatto deve essere oggetto di prova (Sezione 56
dell’Indian Evidence Act, 1872). Il giudice indiano ha
conoscenza legale solo delle leggi in vigore in India,
talché la legge straniera deve essere oggetto di prova
come qualsiasi altro fatto (Sezione 57 dell’Indian
Evidence Act, 1872). Ne consegue che la parte che
intende fare affidamento sul diritto straniero, deve
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sottoporre il suo contenuto al giudice come un
qualsiasi altro fatto e deve fornirne la prova tramite
esperti di tale diritto. La Suprema Corte dell’India ha
statuito la necessità che la parte che ne ha interesse
fornisca la prova del diritto straniero ricorrendo alle
norma sulle prove: nella sentenza in questione la
Corte stabilì che sarebbe stata in grado di interpretare
il contratto in base alla legge
applicabile scelta dalle parti solo se le parti avessero
fornito la prova di tale diritto straniero.

8. Strutture solitamente utilizzate dagli
investitori stranieri
1. Uffici di collegamento/
uffici di rappresentanza
Alle società straniere è consentito dalla Reserve Bank
of India (RBI) di aprire uffici di collegamento (“LO”) in
India (a condizione che sia stata ottenuta una specifica
approvazione) per svolgere attività di collegamento
per loro conto. Tali uffici operano come canali di
comunicazione tra le società straniere e i clienti/
fornitori indiani. Essi sono normalmente costituiti
dalle società straniere per promuovere i loro affari nel
Paese attraverso la diffusione della conoscenza dei
loro prodotti ed esplorare nel contempo le possibilità
di sviluppare una loro presenza permanente in India.
La costituzione di un Liaison Office in India è anche
assoggettata alle condizioni poste nella concessione
rilasciata dalla Reserve Bank of India. L’Ufficio di
Rappresentanza deve essere iscritto al Registro delle
Società.
1.1 Le attività consentite al LO
L’Ufficio di Rappresentanza può svolgere attività di
collegamento, come, per esempio, rappresentare la
casa madre o le società di un gruppo, promuovere le
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esportazioni dall’India o le importazioni in India, nonchè
collaborazioni internazionali in ambito tecnologico,
e operare come un canale di comunicazione tra la
direzione della società straniera e le realtà indiane.
Un LO non può impegnarsi in nessuna attività,
che generi ricavi od entrate, di natura lucrativa,
commerciale od industriale.
Le compagnie di assicurazione straniere possono
aprire un Ufficio di Rappresentanza in India solo dopo
aver ottenuto l’approvazione dell’Insurance Regulatory
and Development Authority (IRDA).
1.2 Regime fiscale
Il LO non è assoggettato a imposte sui redditi in
considerazione del fatto che non produce alcun
ricavo in India. Lo status giuridico dell’Ufficio di
Rappresentanza è definito dalle limitazioni imposte
dalla concessione della Reserve Bank of India, che in
generale non gli permettono di impegnarsi in attività
produttrici di reddito o in qualsiasi altra attività di
natura lucrativa, commerciale od industriale. Le
attività intraprese dai LOs sono considerate di natura
preparatoria e ausiliaria.

2. Ufficio di progettazione
La Reserve Bank of India ha concesso alle società
straniere una licenza generalizzata per la costituzione
di Uffici di Progettazione in India, a condizione che
abbiano stipulato un contratto per la realizzazione del
progetto in India con una società indiana e:






il progetto sia finanziato direttamente con
fondi provenienti dall’estero;
il progetto sia finanziato da un’agenzia
finanziaria internazionale bilaterale o
multilaterale;
il progetto sia stato autorizzato da una
competente amministrazione pubblica;
la società o altro ente in India, che sia parte
del contratto, abbia ottenuto un mutuo da
una istituzione finanziaria pubblica o da
una banca indiane per la realizzazione del
progetto.
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Comunque, in assenza dei requisiti sopra elencati, la
società straniera dovrà interpellare la Reserve Bank of
India per ottenerne l’approvazione.

3. Filiale o succursale
Le società straniere, che svolgono attività produttive o
commerciali all’estero, possono aprire delle filiali per
gestire i loro affari in India. Una filiale può svolgere le
stesse, od analoghe, attività di quelle svolte all’estero
dalla casa-madre.
Per costituire una filiale in India la società straniera
necessita di una specifica approvazione della Reserve
Bank of India. L’autorizzazione prescrive quali attività
la filiale può compiere in India. Conseguentemente,
una società straniera non può svolgere in India attività
diverse da quelle specificamente autorizzate dalla
Reserve Bank of India. La filiale deve obbligatoriamente
iscriversi nel Registro delle Società e adempiere certe
formalità amministrative previste dal Companies Act,
1956.
Alla filiale è consentito impegnarsi nelle seguenti
attività:
 esportazione/importazione di beni;
 prestazione di servizi professionali o di
consulenza;
 realizzazione di ricerche per il lavoro svolto
dalla controllante o collegata;
 promozione di collaborazioni tecniche o
finanziarie tra società indiane e società
straniere o loro collegate indiane;
 rappresentanza della società-madre od
altra collegata o controllata in India, anche
agendo come agente per l’acquisto e/o la
vendita in India;
 prestazione di servizi nel campo informatico
e di sviluppo di software in India;
 prestazione di assistenza tecnica per i
prodotti forniti dalle società del gruppo di
appartenenza.
Alle filiali non è consentito svolgere attività di
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produzione o di trasformazione in India, né direttamente
né indirettamente.
Una filiale è facile da gestire e non complicata da
chiudere. Di più, la filiale può praticamente compiere
tutte le operazioni svolte dalla sede centrale (inclusi
stoccaggio e vendita dei suoi prodotti), nonché
sostenere i propri costi senza carico di imposte in
India. Comunque, tenuto conto che l’operatività è
strettamente condizionata dalle linee guida per il
controllo sui cambi, la filiale non costituisce per una
società straniera la miglior struttura per i suoi piani di
espansione o diversificazione.
3.1 Regime fiscale
Ai fini delle imposte sui redditi, la filiale è considerata
come un’estensione della società straniera in India e
tassata con l’aliquota applicata alle società straniere
(attualmente aliquota 40% + 2,5% di sopratassa + 3%
education cess).
Gli aspetti normativi e fiscali essenziali, concernenti la
filiale, sono i seguenti:









essa è considerata soggetto passivo di
imposta;
le operazioni commerciali tra la filiale e la
società straniera sono assoggettate alla
regolamentazione indiana sul transfer
pricing;
alla filiale è consentito acquistare proprietà
immobiliari necessarie od utili per svolgere
le attività autorizzate dalla Reserve Bank of
India;
dopo il pagamento delle imposte, gli utili
sono liberamente liquidabili ed esportabili
alla società straniera;
il residuo attivo derivante dalla liquidazione
della filiale può essere versato alla società
straniera, dopo aver ottenuto l’autorizzazione
della Reserve Bank of India.

3.2 Filiali di banche
Secondo il Foreign Exchange Management Act,
1999, le banche straniere non hanno bisogno di
un’autorizzazione ad hoc per aprire una filiale in India.
Infatti, tali soggetti hanno l’obbligo di ottenere la
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preventiva autorizzazione del Department of Banking
Operations & Development, Reserve Bank of India, a
norma del Banking Regulation Act, 1949.

4. Società controllate o
collegate (interamente
possedute o joint
venture)
Le società straniere possono costituire delle società
controllate o collegate in India. Per costituire una
società in India occorre attenersi alle procedure di
costituzione previste dal Companies Act, 1956.
Le società controllate o collegate possono essere
o interamente possedute dalla società straniera o
costituite in joint venture.
4.1 Società interamente a capitale straniero:
Una società interamente controllata da una società
straniera può assumere la forma di una società a
responsabilità limitata o di una società per azioni.
La prima richiede una capitale minimo interamente
versato di INR 100.000 (€ 1.404,99) od il maggior
capitale previsto dall’atto costitutivo. La società
per azioni richiede un capitale minimo, interamente
versato, di INR 500.000 (€ 7.022,17) ovvero il maggior
capitale previsto dall’atto costitutivo.
4.2 Joint Venture
Alla joint venture si applicano le stesse norme delle
società controllate o collegate, ma essa si distingue
da queste per l’esistenza di una partnership tra
la società straniera e un socio indiano. Questa è
stata di regola il miglior strumento per assicurare
una presenza in India, in particolare nell’ambito di
quelle attività produttive dove erano imposti limiti
legali all’espansione della proprietà straniera in ditte
indiane. Con la progressiva apertura del mercato
indiano, questa scelta è divenuta meno frequente,
anche se la joint venture resta un’opzione interessante
da un punto di vista strategico.
In confronto all’ufficio di rappresentanza o di
collegamento la società controllata o collegata gode
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di maggiore flessibilità nella gestione dell’attività
in India. Tuttavia, le norme per la cessazione di una
società sono più complicate di quelle applicabili ad
altre strutture come la filiale e gli uffici di collegamento
o di progettazione, che possono essere chiusi più
facilmente. Alcune delle caratteristiche tipiche delle
società controllate o collegate sono:
 è possibile raccogliere capitale di rischio,
capitale di debito, sia straniero che locale, e
altro capitale sul mercato interno;
 si applicano le norme sul transfer pricing;
e
 non è richiesto alcun benestare per il
rimpatrio dei dividendi.
4.3 Regime fiscale
Una società controllata o collegata, sia essa società a
responsabilità limitata o società per azioni, costituita
in conformità alle norme del Companies Act, 1956,
è soggetta allo stesso regime fiscale delle società
domestiche. L’aliquota dell’imposta sul reddito è
attualmente del 30% + la sopratassa del 10%, se il
reddito è superiore a INR 10.000.000 + il contributo
educativo del 3%.

5. Franchising/Contratti di
Distribuzione
5.1 Franchising/Licenza
Le società straniere hanno la possibilità di incaricare
franchisee e/o licenziatari in India per la vendita dei
propri prodotti, in conformità alle condizioni stabilite
nel contratto di franchising e/o licenza. In India non
è richiesta alcuna approvazione per tali nomine di
franchisee/licensee (fatta eccezione per alcuni ristretti
ambiti).
Il rapporto commerciale trova la sua fonte
esclusivamente nell’accordo contrattuale che
intercorre tra le parti.
Pertanto, salvo scelte particolari delle parti, il contratto
di franchising, inquadrabile come contratto misto,
sarà disciplinato dall’Indian Contract Act, 1872, che
disciplina le obbligazioni contrattuali secondo il diritto
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indiano, nonché dalle altre leggi speciali deputate a
regolamentare le ulteriori prestazioni previste dalle
parti.
Non sono necessarie particolari forme di autorizzazione
per la nomina di un franchisee o di un licenziatario in
India.
I franchisees/licensees solitamente corrispondono
al franchisor/licenziante un corrispettivo sotto forma
di royalties e di commissioni per il trasferimento di
know-how tecnico. Secondo le linee guida in vigore,
emanate dal governo dell’India, se la misura delle
royalties non eccede l’8% sulle esportazioni e il 5%
sulle vendite nel mercato nazionale (senza alcuna
restrizione circa la durata dei pagamenti), ovvero,
se corrisposta sotto forma di una tantum, la somma
non superi i due milioni di dollari americani, il
pagamento può essere effettuato direttamente tramite
un intermediario autorizzato. Nei casi in cui siano
superate le misure su indicate, è richiesta la preventiva
approvazione da parte del Governo Indiano.
5.2 Distribuzione
Anche la stipulazione di un contratto di distribuzione,
con nomina di un distributore che sia o meno
provvisto di esclusiva è regolata esclusivamente dalla
libertà contrattuale tra le parti, senza che, inoltre,
siano previste delle forme particolari di approvazione
da parte delle autorità amministrative per la nomina
del distributore.
Le società straniere possono incaricare dei
distributori in India per la vendita dei loro prodotti,
in conformità ai termini del contratto di distribuzione.
Nessuna approvazione è richiesta per la nomina di un
distributore.
Il contratto di distribuzione può essere in esclusiva
o meno, valutazione questa che dipenderà dal grado
di penetrazione che l’investitore vorrà realizzare sul
vasto territorio indiano e al fine di realizzare una più
capillare presenza, occorrerà ricorrere a un accordo
con un distributore cd. “organizzato”, cioè in relazione
con più soggetti distribuiti lungo la penisola indiana
tenendo presente che il maggior o minor successo
dipenderà appunto dalla loro capacità organizzativa e
di marketing.
Non vi sono norme imperative che conferiscano
al distributore, in assenza di una specifica clausola
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contrattuale, il diritto di ottenere un’indennità al
termine del contratto per gli investimenti effettuati; un
diritto al risarcimento del danno matura solo in caso
di inadempimento contrattuale.
5.3 Agenzia
Il contratto di agenzia che, diversamente
dall’ordinamento italiano, non si differenzia dal
contratto di mandato, si sostanzia nella nomina di
una figura che assumerà la qualifica di agente e sarà
l’intermediario tra il potenziale acquirente dei prodotti
e/o servizi e il potenziale cliente.
Già previsto alla Sezione 182 dell’Indian Contract
Act, 1872, l’agente viene definito come «il soggetto
impiegato ad agire o rappresentare un’altra persona
in operazioni con terzi». Egli ha diritto a ricevere
una provvigione per ogni affare andato a buon fine e
agisce in rappresentanza del mandante e ciò in forza
dei principi sul mandato che sono appunto recepiti
nella normativa sopra richiamata.
Il mandante è sempre rappresentato dall’agente
indiano il quale dunque, in ogni sua azione, compierà
atti e assumerà diritti e obblighi in rappresentanza del
mandante.
1.
L’agente ha un ruolo fondamentale nella
rappresentanza degli interessi di una società straniera
in India. Egli deve infatti essere formalmente incaricato
attraverso un contratto avente forma scritta.
Il contratto di distribuzione differisce dalla prima
fattispecie in quanto il distributore indiano agisce in
proprio, come un vero e proprio importatore e non già
come mandatario del produttore/esportatore.
Mentre in costanza di un rapporto di agenzia, il
corrispettivo per l’agente si basa su una provvigione
da calcolarsi sul valore della vendita, nel contratto
di distribuzione il profitto per il soggetto indiano
è rappresentato dalla percentuale di “ricarico” che
egli applicherà sulle vendite effettuate all’interno del
territorio assegnatogli.
5.4 Marchi
Una azienda o una persona fisica che intenda
ottenere la registrazione di un marchio in India
deve presentare la domanda direttamente alla sede
territorialmente competente del Trade Marks Registry
tramite un mandatario indiano. La competenza
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territoriale dell’Ufficio è determinata dal luogo della
sede principale dell’impresa del richiedente in India,
o nel caso in cui quest’ultimo non abbia un’impresa,
dall’indirizzo dell’agente del luogo precedentemente
individuato. In quest’ultimo caso è forte il rischio
che l’agente si appropri del diritto sul marchio e che,
in caso di risoluzione del rapporto, si verifichino
spiacevoli conseguenze, per cui è consigliabile
che l’imprenditore italiano, prima di dare incarichi
di distribuzione od agenzia, provveda a tutelare
autonomamente i propri segni distintivi. L’esperienza
concreta di imprenditori che si sono trovati espulsi
dal o contingentati nel mercato a opera dei loro excollaboratori induce a ritenere che la prudenza non
sia mai troppa, soprattutto in un paese fortemente
nazionalista come l’India, i cui giudici non sono di
consueto favorevoli alle parti straniere.

9. Finanziamento
dell’attività in India
1. Capitale sociale

V

i sono due tipi
di capitale sociale:
 azioni privilegiate – significa quelle azioni che
soddisfano le seguenti due condizioni:
o attribuiscono un diritto di prelazione per
il pagamento di un dividendo di importo
fisso o in una percentuale definita, per
esempio quando il dividendo di ammontare
definito o la percentuale prevista debba
essere pagato prima dei dividendi dovuti
ai possessori di azioni ordinarie;
o attribuisce un diritto di prelazione
sul rimborso del capitale nel caso di
liquidazione o in altri casi. Ciò significa
che il valore delle azioni privilegiate deve
essere rimborsato ai possessori prima che
venga effettuato qualunque pagamento
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o

agli azionisti ordinari. In altre parole, le
azioni privilegiate hanno la priorità sia nel
pagamento del dividendo che nel rimborso
del capitale;
azioni ordinarie – significa la parte del
capitale azionario della società che non
è costituito da azioni privilegiate. Esse
possono attribuire o meno il diritto di
voto.

Il capitale sociale sottoscritto, indicato nell’atto
costitutivo, rappresenta il massimo importo, sino a
concorrenza del quale una società può raccogliere
capitale. Una società può aumentare il proprio
capitale solo se ciò sia consentito dalle previsioni del
suo statuto.
Una società può aumentare il capitale sottoscritto
offrendo il diritto di opzione sulle nuove azioni o
emettendo azioni gratuite nei limiti delle riserve
disponibili una volta pagati i dividendi. Nel caso in
cui una società decida di offrire in opzione ai soci le
nuove azioni, le azioni devono essere offerte in primo
luogo ai soci attuali.

2. Capitale di debito
Le società indiane possono ottenere prestiti da banche
e istituzioni finanziarie indiane, in Rupie, sia per le
loro necessità correnti che per investimenti. Il prime
rate si aggira oggi intorno al 12%.
Le società indiane hanno la possibilità di prendere
a prestito capitale in valuta estera da finanziatori
stranieri. Tali finanziamenti sono chiamati External
Commercial Borrowings (ECB) e sono soggetti alla
regolamentazione emanata dalla Reserve Bank of
India.

società che incida sul patrimonio della medesima.
Il potere di emettere obbligazioni può essere esercitato
per conto della società con deliberazione del consiglio
di amministrazione. Una società a larga base azionaria
può, in ogni caso, richiedere l’approvazione degli
azionisti per prendere in prestito denaro in misura
eccedente il proprio patrimonio netto. Il consenso
degli azionisti potrebbe venire altresì richiesto in
caso di vendita, locazione o disposizione dell’intero
complesso aziendale o di parte sostanziale di esso.
Le obbligazioni emesse ai sensi dell’Act non possono
attribuire alcun diritto di voto e indicano la forma con
cui i portatori di obbligazioni possono essere invitati
e legittimati.
Le obbligazioni possono essere riscattabili o
perpetue, al portatore o nominative e convertibili o
non convertibili.

10. Merger and
Acquisitions

L

a disciplina che regola le acquisizioni include
il Companies Act, 1956 e il Securities and
Exchange Board of India (Acquisizione ordinaria di
azioni e di aziende) Regulation, 1977 (“Codice delle
Acquisizioni”). La Sezione 372A del Companies Act,
1956 disciplina il potere di una società di acquisire
azioni di un’altra società. Tuttavia, tale disciplina non
si applica agli investimenti fatti da:





3. Obbligazioni e prestiti
Le obbligazioni sono definite alla Sezione 2 (12) del
Companies Act, 1956, che vi include obbligazioni,
titoli a reddito fisso e ogni altro titolo emesso dalla
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banche, assicurazioni, società immobiliari,
nella conduzione ordinaria della propria
attività.
Società costituite con lo scopo di finanziare
imprese industriali per l’acquisto di
attrezzature e infrastrutture.
Società la cui principale attività sia
l’acquisizione di quote, azioni, obbligazioni
o altri titoli.
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Società a responsabilità limitata che non sia
controllata da una società per azioni.
Una holding in relazione agli investimenti
mediante sottoscrizione, acquisto o
altrimenti di titoli emessi da una società
interamente partecipata.

Lo scopo del Codice delle Acquisizione è quello di
regolare l’effettiva acquisizione di azioni e di aziende
quotate in borsa. Il Codice delle Acquisizioni si
applica quando l’acquisizione di partecipazioni risulta
corrispondere, in una holding, al 15 % o più del
capitale con diritto di voto o in un cambiamento nel
controllo della società.
Ai sensi del recente Competition Act, 2002, è richiesta
l’approvazione della Commissione per la Concorrenza
dell’India, nel caso in cui una persona o una società
propongano una fusione o un’incorporazione in cui:
l’impresa risultante dalla fusione o l’impresa creata
quale risultato dell’incorporazione, a seconda dei casi,
abbia:




in India, un patrimonio di oltre INR 10
miliardi (€ 140.554.002,99) o un fatturato di
oltre INR 30 miliardi (€ 421.662.008,97);
in India o all’estero, in totale, un patrimonio
del valore di oltre USD 500 milioni, inclusi
almeno INR 5 miliardi (€ 70.274.125,90) in
India o un fatturato di oltre USD 15 miliardi,
inclusi almeno INR 15 miliardi in India (€
210.822.377,71);

oppure il gruppo, a cui l’impresa appartiene dopo la
fusione o l’incorporazione, a seconda dei casi, abbia
o potrebbe avere:




in India, un patrimonio di oltre INR 40 miliardi
(€ 562.334.395,16) o un fatturato di oltre
INR 120 miliardi (€ 1.686.945.453,94);
in India o all’estero, in totale, un patrimonio
per un valore di oltre USD 2 miliardi, inclusi
almeno INR 5 miliardi in India, o un fatturato
di oltre USD 6 miliardi, inclusi almeno INR
15 miliardi in India.

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Competition Act, 2002 dispone inoltre che la
Commissione per la Concorrenza dell’India abbia
un termine di 210 giorni per chiedere chiarimenti su
ogni operazione. Trascorso tale termine senza che la
commissione sia intervenuta. Opera il meccanismo
del silenzio-assenso e l’acquisizione si intende
approvata.
In ogni caso, i summenzionati requisiti per
l’approvazione non sono finora ancora stati resi
pubblici dal Governo dell’India. Pertanto, i limiti sopra
ricordati non sono in vigore e diverranno cogenti solo
dopo la pubblicazione.

11. Ristrutturazioni e
Acquisizioni

L

a procedura per le acquisizioni o le fusioni si
presenta complessa. Le previsioni del Company
Act, 1956 dalla Sezione 389 alla 396-A, disciplinano i
concordati, le intese, e le ristrutturazioni. L’acquisizione
e la fusione richiedono l’approvazione dei creditori e
dei soci della società. Tali concordati o tali intese tra la
società e i suoi creditori, richiedono un’autorizzazione
dell’Alta Corte (o del Tribunale Nazionale per la Legge
sulle Società, che attualmente è ancora in fase di
costituzione).

12. Scissione di
imprese

L

a scissione di imprese rappresenta un processo di
ristrutturazione in cui un’entità aziendale cede uno
o più dei suoi rami (“aziende”) a un altro soggetto,
già esistente o costituito ad hoc. Il procedimento di
scissione richiede l’approvazione dell’Alta Corte/
TNLS, oltre all’approvazione degli azionisti e dei
creditori.
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13. Vendite di
universalità

V

endita di universalità indica il trasferimento di una
o più aziende per un corrispettivo forfettario senza
una specifica attribuzione di valore alle singole attività
e passività. L’azienda include ogni suo componente
o una unità o una divisione dell’azienda o dell’attività
commerciale nel suo complesso, ma non contempla
singoli beni od obbligazioni o altre combinazioni
che non costituiscano l’unità produttiva nel suo
complesso.
La vendita di universalità non passa attraverso un
procedimento giudiziale e può essere realizzata con
una semplice decisione degli azionisti e mediante
contratto.

14. Riduzione del
capitale

al Tribunale nelle forme prescritte, al fine
di ottenere un provvedimento di conferma
della avvenuta riduzione.
La riduzione di capitale può avvenire senza
l’autorizzazione della Corte, nei seguenti casi:
 acquisto di azioni o quote proprie in
conformità con le previsioni delle Sezioni
77A e 77B del Companies Act;
 annullamento delle azioni o quote se
autorizzata dal suo statuto per il mancato
versamento dei soci nonostante il richiamo
in tal senso da parte degli organi sociali;
 la società può accettare la valida rinuncia
delle azioni;
 la Sezione 94(1)(e) del Companies Act,
1956 consente a una società di annullare
le azioni che non sono state collocate o
sottoscritte. In tal caso l’ammontare del
capitale azionario dovrà essere diminuito.
Rimborso dell’ammontare alle azioni privilegiate
rimborsabili, per ridurre il capitale. La società deve
rimborsare le azioni di risparmio alla scadenza di un
periodo determinato.

Una società per azioni o una società a responsabilità
limitata, con capitale suddiviso in azioni o in quote,
può, se autorizzata dal proprio statuto, tramite una
speciale deliberazione, soggetta alla conferma
del Tribunale su istanza della società, ridurre il
proprio capitale. Le previsioni della Sezione 100 del
Companies Act, 1956 sono rilevanti al riguardo. Ai
sensi di tale sezione, la società può:
 azzerare o ridurre il valore nominale di
ognuna delle proprie azioni o quote in
rapporto ai versamenti non ancora eseguiti;
 senza azzerare o ridurre il valore nominale di
ogni sua azione o quota, ridurre il capitale
per perdite non coperte o per insufficienza
di attivo o senza azzerare o ridurre il valore
di ogni sua azione o quota, ridurre il capitale
in eccesso rispetto agli scopi della società;
 ove la società abbia deliberato la riduzione
del capitale, deve, tramite istanza, ricorrere
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Capitolo Quarto 04
A cura di Interprofessional Network

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3

Aspetti legali
Le società: forme giuridiche, costituzione, funzionamento
Premessa e fonti
Forme giuridiche
La private limited company e la public limited company:
procedure di costituzione
L’assemblea sociale e i diritti dei soci
L’amministrazione della società
Scioglimento e liquidazione
La limited liability partnership
Regolamentazione antitrust
Il Monopolies and Restrictive Trade Practices Act del 1969
Il Competiton Act del 2002
La tutela dei Consumatori
Marchi, Brevetti e Design
Premessa
Brevetti
Marchi e indicazioni geografiche
Design
Tutela del Made in Italy e Desk Anticontraffazione
Il Desk Anticontraffazione di Mumbai
La risoluzione delle controversie
Il sistema di risoluzione giudiziario o “quasi giudiziario” delle
controversie
L’arbitrato e l’Arbitration and Conciliation Act del 1996
Il sistema di risoluzione alternativa delle controversie

1. Le società:
forme giuridiche,
costituzione,
funzionamento
1. Premessa e fonti

I

n questo paragrafo verranno illustrati gli strumenti
a disposizione dell’investitore straniero che
voglia operare avvalendosi di una società di diritto
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indiano: l’ente così costituito sarà regolato, nel suo
funzionamento, esclusivamente dalla disciplina
dell’ordinamento giuridico indiano.
La scelta dell’operatore straniero potrà cadere su
forme societarie appartenenti a un modello più
diffuso e consolidato (la private limited company e la
public limited company), ovvero su tipologie sociali,
codificate più di recente, di società di persone che
possono comunque avvalersi dello schermo della
personalità giuridica (limited liability partnership).
Le principali fonti di diritto societario sono:
 il Companies Act, 1956;
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l’Indian Partnership Act, 1932;
il Limited Liability Partnership Act, 2008.

Per chiarezza terminologica, si premette che la nozione
di società a responsabilità limitata secondo il diritto
indiano coincide, sostanzialmente, con il concetto già
noto agli imprenditori occidentali.
Anche secondo la nozione indiana di responsabilità
limitata, i soci rispondono delle obbligazioni sociali
solo per l’importo di cui al capitale sottoscritto. I
soci non possono essere obbligati a rispondere col
proprio patrimonio personale, per gli importi di cui
alle obbligazioni contratte dalle società.
Tuttavia, l’atto costitutivo (memorandum of
association) può prevedere forme di società a
responsabilità limitata con una garanzia a carico dei
soci, consistente nell’obbligo di corrispondere anche
quanto necessario per affrontare le ulteriori spese per
la liquidazione della società.
Se ricorre detta fattispecie, la responsabilità dei soci
non si limita all’importo di cui al capitale conferito,
bensì si estende ai costi di liquidazione, ma non agli
ulteriori debiti maturati nell’esercizio dell’ordinaria
attività di impresa.

2. Forme giuridiche
Le principali forme giuridiche sono costituite da:
 la private limited company;
 la public limited company;
 la limited liability partnership (LLP);
 la partnership.
Le società devono essere iscritte nel Registrar of
Companies (ROC – corrispondente al registro delle
imprese italiane); il ROC, unitamente al Company Law
Board (CLB), è un organo indipendente deputato a
garantire l’omologazione delle società e l’osservanza
del Companies Act.
A seguito di una riforma del 2002 del Companies Act,
è stato introdotto un nuovo organismo di controllo:
il National Law Tribunal, con contestuale abrogazione
dei CLP e acquisizione delle sue funzioni. A oggi,
tuttavia, l’emendamento non è ancora operativo e
quindi privo di efficacia.
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Gli organi di riferimento restano, alla data odierna, il
ROC e il CLB.
Ci si sofferma qui di seguito sulle forme giuridiche
più diffuse e idonee a soddisfare le esigenze
dell’investitore straniero: la private limited company
e la public limited company (entrambe codificate nel
Companies Act, 1956).
Ove un operatore straniero intenda investire in India è
autorizzato a esercitare la propria attività per mezzo di
una delle menzionate società di diritto indiano, anche
detenendo l’intero capitale sociale.
Ovviamente la società sarà interamente disciplinata
dalla legge indiana in particolare dal Companies Act,
1956 e successive modifiche, alla stregua di ogni
altra società indiana che non sia partecipata da soci
stranieri.
Si tracciano ora le linee di differenziazione tra le
due forme societarie, le condizioni e le procedure
necessarie per la costituzione, i limiti dello statuto e le
forme di governo.
Tuttavia, a ben vedere, le differenze essenziali tra le
due forme societarie risultano (anche nella stessa
ripartizione di norme del Companies Act) molto
limitate e, per quanto consta ai fini della presente
pubblicazione, poco rilevanti.
In sostanza, si può sostenere che la private limited
company sia una società che ha come principale
presupposto un numero di soci limitato (comunque
consistente, poiché il numero massimo di soci è
cinquanta).
La peculiarità della private limited company è quella
di prevedere una restrizione nel trasferimento e nella
circolazione delle azioni.
La public limited company è invece una società che
è pertinente definire “ad azionariato diffuso”, tanto
che una società costituita come public, ma con una
previsione statutaria che limiti la circolazione del
capitale sociale, si trasformerebbe - di diritto - in una
private limited company.
Esclusivamente una public limited company può, di
conseguenza, essere quotata in Borsa.
La disciplina della public limited company impone ai
soci la sottoscrizione di un capitale minimo all’atto
della costituzione ben più elevato di quello della
private limited company, che inoltre può essere
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costituita anche da due soli soci.
Ciò premesso, risulta intuitivo comprendere perché
la private limited company, le cui procedure di
costituzione sono più snelle, il capitale sociale e il
numero minimo di soci sono bassi, rappresenti lo
strumento più agevole con cui l’investitore straniero
può operare nel mercato indiano.

3. La private limited
company e la public
limited company:
procedure di
costituzione
I requisiti minimi per la costituzione di una private
limited company sono:
 un capitale minimo di 100.000 Rupie;
 un numero minimo di 2 soci (sino a un
massimo di 50);
 un numero minimo di 2 amministratori.
I requisiti minimi per la costituzione di una public
limited company sono:
 un capitale minimo di 500.000 Rupie;
 un numero minimo di 7 soci (senza alcuno
numero massimo);
 un numero minimo di 3 amministratori.
Considerate le premesse, si esaminano ora le
procedure di costituzione e iscrizione al ROC secondo
lo schema necessario per fondare una private limited
company, soffermandosi, ove opportuno e rilevante,
sulle differenze della disciplina per l’iscrizione di una
public limited company.
La private limited company può essere fondata ex
novo, allo scopo di realizzare un nuovo business
impresa, ovvero può essere costituita anche tramite
la trasformazione in private limited company di una
partnership (società di persone).
La procedura per la costituzione di una private limited
company è agevole.
In primo luogo devono essere redatti il memorandum
of association (l’atto costitutivo) e gli articles of
association (lo statuto sociale).
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Il memorandum of association deve contenere:
 la denominazione sociale;
 l’importo del capitale sociale;
 il tipo di attività sociale;
 la ripartizione delle azioni;
 una dichiarazione che la responsabilità dei
soci è limitata;
 lo stato federale nel quale la società ha la
propria sede.
Gli articles of association devono contenere:
 le procedure per la convocazione dell’assemblea e per le delibere assembleari;
 la disciplina del trasferimento delle quote;
 la disciplina del funzionamento del consiglio
di amministrazione;
 le condizioni per procedere a dividendi e
accantonamenti;
 la procedura per la liquidazione della
società.
Si suggerisce di redigere uno statuto che contempli
un oggetto sociale molto ampio, poiché – secondo
un principio diffuso nei sistemi di common law - le
società non possono porre in essere attività non
esplicitamente previste dallo statuto.
È poi necessario proporre almeno tre denominazioni
sociali alternative, che si differenzino sostanzialmente
l’una dall’altra, onde ottenere dal ROC un certificato di
“idoneità della denominazione”.
Le denominazioni:
 devono includere, ove possibile, l’attività
definita nell’oggetto sociale della nuova società;
 non devono essere eccessivamente simili
alla ragione sociale di altre società già registrate;
 devono conformarsi alle linee guida emanate dal governo centrale, onde evitare violazioni del Emblems and Names (prevention
and improper use) Act, 1950 (legge a tutela
delle denominazioni).
Le domande di iscrizione devono essere presentate
su un modulo predisposto dal ROC territorialmente
competente, unitamente al pagamento di una
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tassa. L’ammontare della tassa di registrazione è
proporzionale all’importo di cui al capitale sociale
della costituenda società.
La domanda presentata al ROC deve essere corredata
dai seguenti documenti:
 il memorandum of association e gli articles
of association in carta bollata e in duplice
copia;
 se già esistente, una copia del contratto con
gli amministratori della società;
 la ricevuta di pagamento delle tasse e
commissioni di registrazione;
 copia della lettera con cui il ROC dichiara
il nulla osta alla utilizzazione della
denominazione sociale proposta.
Verificati e approvati tutti i documenti necessari, il
ROC provvederà alla registrazione della nuova società
e a emettere un Certificato di Costituzione.
L’emissione del Certificato di Costituzione corrisponde
al momento genetico della società che, solo a seguito
dell’emissione di tale documento, diviene un soggetto
giuridico che può legittimamente operare con terzi.
Una peculiarità è prevista per le public limited
companies; queste, infatti, per completare le formalità
necessarie all’esercizio dell’attività di impresa, devono
richiedere e ottenere dal ROC anche un certificato di
inizio dell’attività imprenditoriale (commecement of
business).
La public limited company, pertanto, può
legittimamente esercitare la propria attività solo a
seguito dell’emissione di tale certificato.
Una lista pressoché completa di modelli e formulari
per l’iscrizione e la gestione di una società è reperibile
anche in via telematica alla pagina web:
http://www.mca.gov.in/MCA21/dca/downloadeforms/
Download_eForm_choose.html

4. L’assemblea e i diritti dei
soci
L’assemblea generale dei soci delle società a
responsabilità limitata deve riunirsi almeno una volta
all’anno.
L’assemblea ordinaria delibera, tra l’altro,
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l’approvazione del bilancio, la nomina dei revisori dei
conti e il loro corrispettivo, la nomina dei componenti
del consiglio di amministrazione e la determinazione
del loro compenso.
L’assemblea straordinaria, per la quale è richiesta la
maggioranza qualificata del 76% dei voti, delibera
la modifica dello statuto, l’ampliamento dell’oggetto
sociale, la determinazione di specifici diritti dei soci.
I diritti dei soci variano a seconda della percentuale di
capitale sociale detenuto:
 il socio con una quota di capitale sociale
inferiore al 10% può agire in giudizio contro
azioni illecite poste in essere dalla società;
 il socio con una quota di capitale sociale di
almeno il 10% ha il diritto di intraprendere
un’azione legale contro una decisione degli
amministratori che sia pregiudizievole per la
società;
 il socio con una quota di capitale sociale dal
26% sino al 49% può impugnare le delibere
che possano pregiudicare l’interesse
sociale.

5. L’amministrazione della
società
L’attuale disciplina delle società non preclude la
possibilità che tutti gli amministratori di una società
costituita secondo il diritto indiano (in entrambe le
forme principali di società a responsabilità limitata
precedentemente descritte) siano stranieri.
È legittima, inoltre, una clausola dello statuto che
subordini la validità di una delibera del consiglio
di amministrazione al consenso del membro del
consiglio di amministrazione che rappresenti il socio
straniero.
Tuttavia, nel corso del 2009, è stato proposto un
emendamento al Companies Act che, se approvato
dal Parlamento Indiano, imporrà a ciascuna società
costituita secondo il diritto indiano di essere
amministrata da almeno un amministratore che sia
stabilmente residente sul territorio indiano.
Il numero dei componenti del consiglio di
amministrazione (members of the board) della società
non può essere superiore a 12, e ciò sia per la private
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limited company che per la public limited company.
Un’autorizzazione esplicita alla previsione statutaria
che comporti un numero di amministratori superiore a
12, è rilasciata solo a seguito di esplicita autorizzazione
da parte dell’autorità governativa.
Ciascun socio (persona fisica) può svolgere
anche la funzione di membro del consiglio di
amministrazione.
Il consiglio di amministrazione, di regola, deve riunirsi
almeno 4 volte l’anno.
La durata in carica degli amministratori è
determinata, liberamente, dallo statuto della società
e, una volta decorso il termine di durata nell’incarico,
l’amministratore può essere rieletto.
Gli amministratori possono inoltre recedere in
qualsiasi momento dal loro incarico, ovvero essere
oggetto di revoca.
Gli amministratori non hanno diritto a un’indennità in
caso di avvenuta revoca dall’incarico, salvo non sia
diversamente previsto dal contratto tra la società e i
suoi amministratori.
Norme particolari in ordine alla durata dell’incarico
e alla possibilità di suo rinnovo sono stabilite per le
public limited companies, ovvero per quelle private
limited companies che siano società sussidiarie di
una public limited company.
Per tali società, se lo statuto non prevede esplicitamente
conseguenze della rinuncia da parte di tutti i membri
dell’amministrazione al termine di ogni anno sociale:
sono obbligati a ritirarsi, a rotazione, almeno i 2/3 del
totale degli amministratori.
Gli amministratori che devono ritirarsi per primi sono
quelli che sono in carica da maggior tempo.
Gli amministratori che sono obbligati a recedere
possono comunque essere rieletti per gli esercizi
successivi a quello nel quale non possono svolgere
l’incarico, secondo criteri di rotazione.

6. Scioglimento e
liquidazione
Lo scioglimento e la conseguente liquidazione di
una società può essere volontaria o conseguente a
provvedimento giudiziale.
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L’autorità giudiziaria può disporre la liquidazione
d’ufficio di una società a responsabilità limitata, se:
 la società risulti inattiva per almeno un
anno;
 vengano riscontrati dei vizi di forma negli
atti societari dopo l’iscrizione al ROC;
 il numero dei soci si riduce al minimo
legale;
 la società è insolvente;
 ricorrano altre gravi ragioni per le quali
la società non può proseguire la propria
attività.

7. La limited liability
partnership
Una menzione merita anche la recente evoluzione
della figura sociale della partnership, disciplinata
dall’Indian Partnership Act, 1932, nella limited liability
partnership.
La partnership, in quanto tale, è una società di persone
priva di personalità giuridica.
Al contrario della public limited company e della
private limited company, ciascun partner della
partnership risponde illimitatamente e solidamente per
le obbligazioni della partnership, anche se contratte
dagli altri partners.
Inoltre, una persona fisica o giuridica che non sia
residente in India, non è autorizzato a effettuare
investimenti nel capitale di una partnership (salvo
diversa autorizzazione specifica, a seguito di esplicita
richiesta da parte della Reserve Bank of India previa
consultazione delle Autorità governative).
Per tali ragioni la partnership non rappresenta uno
strumento di investimento diffuso per gli investitori
stranieri che intendono operare in India.
A decorrere dal 1° aprile 2009 è però possibile
costituire, secondo il diritto indiano, le limited liability
partnership (LLP), a seguito della riforma intervenuta
con il Limited Liability Partnership Act, 2008.
La LLP combina il vantaggio della gestione flessibile
della partnership col beneficio dello schermo della
limitazione di responsabilità.
Tra le principali caratteristiche delle LLP si segnala
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quanto segue:
 la LLP costituisce un’entità separata rispetto
ai partner che la compongono, può essere
titolare di proprietà in nome proprio ed è
dotata di propria legittimazione processuale
attiva e passiva;
 ciascun partner ha diritto di gestire
direttamente l’attività impresa;
 al contrario della partnership ordinaria,
nella LLP un partner non è responsabile
solidalmente per attività o negligenze di un
altro partner e la responsabilità dei partner è
limitata al proprio contributo nella LLP;
 il singolo partner, pertanto, non risponde,
col proprio patrimonio, delle obbligazioni
sociali, salvo il caso di frode;
 i diritti e doveri del partner in una LLP sono
regolati dall’accordo tra partner e i partner
hanno la facoltà di decidere di la forma di
successione della partecipazione;
 i partner della LLP possono essere sia
persone fisiche che persone giuridiche;
 la LLP non può essere unipersonale, atteso
che il numero minimo di partner richiesti per
la sua costituzione è di due. Non è invece
previsto un numero massimo di partner;
 un controllo contabile è previsto,
obbligatoriamente, solo se il contributo
di partecipazione ecceda le 2,5 milioni di
rupie, ovvero qualora il fatturato annuale sia
superiore a 4 milioni di rupie.
È comunque obbligatorio provvedere alla nomina di
almeno 2 partner delegati che devono essere persone
fisiche che gestiscono l’attività della LLP. Almeno uno
di questi deve essere residente in India.
La LLP può anche essere costituita tramite
trasformazione di una partnership già esistente.
Il LLP Act, 1998 consente, in linea di principio a
persone fisiche od enti stranieri di partecipare a una
LLP; tuttavia, la recente riforma, per poter essere
pienamente operativa da un punto di vista sistematico,
richiede l’adeguamento di una serie di testi legislativi a
essa correlati, quali il Foreign Exchange Management
Act, 1999 che disciplina le condizioni per gli
investimenti esteri.
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Solo a seguito di tali necessari adeguamenti sarà
consentito all’investitore straniero il pieno utilizzo
della LLP.

8. Regolamentazione
antitrust
Molti dei Paesi nel mondo hanno regolamentazioni
antitrust locali. Altri Paesi utilizzano il termine “Legge
sulla concorrenza”. Il Monopolies and Restrictive
Trade Practices Act del 1969 (MRTP), entrato in
vigore il 1° giugno del 1970, rappresenta il primo atto
emanato in India per disciplinare le questioni relative
alla concorrenza.
Risultando, in seguito, inadeguato il contenuto del
MRTP Act ai fini dell’incoraggiamento della concorrenza
sul mercato e dell’eliminazione delle pratiche anticoncorrenziali nell’ambito del commercio nazionale e
internazionale, il Governo dell’India nell’ottobre 1999
ha nominato un comitato di alto livello per la politica
e la normativa sulla concorrenza (il “Raghavan
Committee”). Tale comitato aveva il compito di fornire
al Governo le indicazioni necessarie per adattare la
legge sulla concorrenza allo sviluppo internazionale
dei commerci.
In base alle indicazioni così ricevute dal comitato,
il Governo Indiano ha emanato, nel 2002, un nuovo
Competition Act. Tale Competition Act, tuttavia, non è
ancora entrato pienamente in vigore.

9. Il Monopolies and
Restrictive Trade
Practices Act del 1969
Il Monopolies and Restrictive Trade Practices Act del
1969, che mira a prevenire la concentrazione del potere
economico in capo ad alcune imprese a scapito di tutte
le altre, provvede al controllo dei monopoli e alla prova
di pratiche commerciali monopolistiche, restrittive e
sleali, e tutela gli interessi dei consumatori.
Un’attenta lettura del MRTP Act, dimostra altresì che
non vi sono definizioni, né previsioni espresse che
riguardino determinate pratiche commerciali sleali
che abbiano carattere restrittivo, quali abuso di
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posizione dominante, cartelli, collusioni e fissazione
dei prezzi, manipolazione delle offerte, boicottaggi e
rifiuto a trattare.
Questo provvedimento è in fase di abrogazione e verrà
sostituito dal Competition Act del 2002.

10. Il Competiton Act del
2002
Il Competition Act è stato pensato come un codice
unico per la trattazione delle questioni relative
all’esistenza e alla regolamentazione della concorrenza
e dei monopoli. L’oggetto di tale atto si presenta come
piuttosto ricco e include la promozione e il sostegno
della concorrenza nel mercato, la protezione degli
interessi dei consumatori e la garanzia di libertà di
commercio da parte degli altri partecipanti al mercato,
il tutto sullo sfondo di uno sviluppo economico del
Paese. L’atto stabilisce il divieto di accordi anticoncorrenziali, il divieto di abuso di posizione
dominante, la regolamentazione dei gruppi, etc.
Largamente basato sulla post-riforma del 1991,
il Competition Act del 2002 risulta avere delle
disposizioni molto più chiare e misure punitive
certamente meglio definite e delineate, da applicarsi nei
confronti di coloro che mettono in atto comportamenti
illeciti.
Molte delle previsioni del Competition Act del 2002
sono già entrate in vigore. La Sezione 5, relativa ai
gruppi (che disciplina per esempio le fusioni) deve
ancora entrare in vigore.
10.1 La Competition Commission dell’India
L’organo apicale, a cui il Competition Act ha conferito
la responsabilità di eliminare le pratiche contrastanti
con la concorrenza, la responsabilità nel promuovere
e sostenere la concorrenza, nel tutelare gli interessi dei
consumatori, nell’assicurare il libero mercato anche da
parte degli altri partecipanti al commercio in India, è
conosciuto come Competition Commission dell’India
(CCI) – il “successore” della commissione MRTP. Il
CCI non si occupa solamente dell’applicazione della
legge, ma ha un ruolo attivo nella formulazione delle
politiche economiche del Paese, adottando misure
per la promozione della concorrenza, e rendendo
conoscibili le questioni relative alla concorrenza.
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11. La tutela dei
Consumatori
La tutela dei consumatori rientra nelle previsioni della
nuova disciplina introdotta in India il 15 marzo 2003
denominata Consumer Protection Act, approvata nel
novembre 2002 che segue a quella dell’1986, del
1991 e 1993.
La ratio di tale legge è quella di riconoscere una sempre
maggiore tutela e rispetto del consumatore in relazione
al prodotto, nazionale od estero (o “nazionalizzato”)
acquistato per fini non professionali.
Il testo normativo in questione introduce soprattutto
nuovi rimedi, più rapidi ed efficaci, in campo
processuale come quello relativo al giudizio
preliminare sull’ammissibilità del ricorso che
deve essere deciso entro ventuno giorni dalla sua
proposizione per essere, l’intera procedura, terminata
entro i successivi cinque mesi.
La legge prevede inoltre la possibilità, per le corti
indiane, di emettere provvedimenti anticipatori di
condanna, istituto assai innovativo nel sistema
giudiziario di questo paese, e introduce nuovi criteri
per la selezione dei componenti delle Corti chiamate a
pronunciarsi sui ricorsi dei consumatori.

2. Marchi, Brevetti e
Design
1. Premessa

L

a legislazione sulla proprietà industriale in India
sotto l’influenza inglese, risale nel tempo tanto è
vero che una prima norma che tutela i brevetti era stata
emessa nel 1856 (Act VI) e già nel 1872 veniva introdotta
la protezione del design. (“Patterns and Designs
Protection Act”).Attualmente è in vigore il Patents act
del 1970 più volte modificato, da ultimo nel 2005.Sul
piano internazionale va rilevato che l’India ha aderito
alla Convenzione di Parigi per la protezione dei Diritti
di Proprietà Industriale e al trattato di Cooperazione sui
Brevetti (Patent Cooperation Treaty – PCT).
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In particolare:
 la Convenzione di Parigi del 1883; ai
fini di questa nota si rileva che in base a
essa l’imprenditore italiano titolare di un
brevetto in Italia può richiedere il deposito
del medesimo brevetto in India entro un
determinato periodo (12 mesi per invenzioni
e modelli e sei mesi per i marchi);
 la Convenzione di Washington del 1970
sulla cooperazione in materia di brevetti
(Patent Cooperation Treaty – PCT):
questa Convenzione contiene una serie di
disposizioni di carattere procedurale che
consentono all’imprenditore italiano in
maniera più semplice ed efficace di ottenere
la protezione del proprio brevetto in Russia
rispetto a quanto previsto nella citata
Convenzione di Parigi del 1883: la richiesta
va presentata o tramite l’Ufficio Brevetti di
Roma o tramite l’Ufficio Europeo dei Brevetti
con sedi a Monaco, L’Aia e Berlino (UEB).

2. Brevetti
Il brevetto può anche essere richiesto direttamente in
India presso l’Ufficio Brevetti Indiano (Indian Patent
Office – IPO ) articolato in Delhi, Mumbai, Calcutta e
Chennai competenti territorialmente a seconda della
sede dell’imprenditore richiedente.
La domanda deve però essere presentata da un
rappresentante autorizzato, dura per 20 anni e, in
generale, i requisiti di validità corrispondono a quelli
richiesti da UEB per la domanda di brevetto europeo.
Va rilevato che solo di recente (Patent Amendment
Ordinance entrato in vigore in data 1/1/2005) sono
stati estesi anche ai prodotti farmaceutici la durata
di 20 anni (dai 7 precedenti), consentendo pure la
brevettazione del prodotto (e non solo del processo).
Va in proposito rilevato che in India IPO può concedere
licenze obbligatorie a terzi, qualora, dopo tre anni, il
prodotto non sia distribuito in maniera conforme alle
esigenze del pubblico o non sia venduto a un prezzo
ragionevole o non sia lavorato nel territorio indiano.
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3. Marchi e indicazioni
geografiche
La disciplina dei marchi risale al Trade and Merchandise
Marks Act del 1958 e al Trade and Merchandise Marks
Rules del 1959; al disciplina ricalca generalmente
quella delle legislazioni occidentali.
Anche in tal caso la richiesta di deposito del marchio va
presentato all’Ufficio Registro Marchi territorialmente
competente tra Delhi, Mumbai, Calcutta e Chennai,
con successiva pubblicazione nella Gazzetta dei
Marchi; se nessuna obiezione viene fatta entro tre
mesi, il marchio viene registrato: la registrazione
del marchio ha una durata di 10 anni e può essere
rinnovata.
La domanda di registrazione deve contenere il marchio,
i prodotti/servizi per i quali si intende utilizzarlo, il
nome e l’indirizzo del richiedente e del rappresentante
(non obbligatorio); il tempo che intercorre tra la
richiesta di deposito e la successiva registrazione è
di circa 1-2 anni.
Va segnalato che l’arretrato dell’Ufficio Registro
Marchi in India (che era di circa 500.000 richieste)
è stato smaltito e che negli ultimi tre anni sono stati
rilasciati 338.000 certificati di registrazione contro i
64.000 rilasciati dal 1940 al 2004.
Dal punto di vista giurisprudenziale, sembra opportuno
rilevare che anche in India ha trovato spazio la tutela
del marchio noto.
In un caso del 2006 infatti (Montres Rolex S.A. contro
sig. Amit Gupta e altri) è stato ritenuto illecito l’uso
del marchio “Rolex” per cravatte sulla base della
considerazione che il marchio “Rolex” essendo “ben
noto” deve essere difeso anche contro l’uso in settore
diversi dall’orologeria.
In un altro caso del 2009 (Gillette e altri contro sig.
Bhisham e altri) il convenuto è stato condannato
poiché utilizzava i marchi “Gillette “ e “Mach 3”
per spazzolini da denti e ciò non solo perché rasoi
e spazzolini rientrano nella medesima categoria
commerciale, ma anche perché si trattava di un illecito
sfruttamento della notorietà e dell’avviamento di cui
godono i marchi “Gillette“ e “ Mach 3”.
In India sono protette anche le Indicazioni Geografiche
e cioè quelle indicazioni relative a un Paese (o a
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una località specifica all’interno di tale Paese) che
identificano un prodotto in quanto le sue caratteristiche
sono derivate dal fatto di essere originario di tale luogo
(un esempio può essere dato dal “thé Darjieling”).
A differenza della disciplina italiana e comunitaria,
solo gli utilizzatori autorizzati inseriti in uno speciale
elenco possono utilizzare la Indicazione Geografica.

4. Design
La tutela del design industriale è un elemento della
proprietà intellettuale e l’India come aderente agli
Accordi TRIPS ha introdotto nella proprio ordinamento
norme applicative.
Tali norme sono contenute nel New Design Act
del 2000 che ha il fine di promuovere e proteggere
l’aspetto del design del produzioni industriali tenendo
presente la globalizzazione della economia.
Per la tutela di disegni o modelli è previsto il deposito
di una domanda presso IPO, tramite un rappresentante
e la durata è di 10 anni.Tale durata è estendibile a 15
anni ove sia rivendicata una priorità ovvero ove il
richiedente basi la sua registrazione in India su una
precedente registrazione in altri Paesi aderenti alle
stesse Convenzioni Internazionali.
Nel 2008 sono state modificate alcune regole
procedurali per la tutela, con i Designs (Amendment)
Rules.
La tutela del design si applica a tutti i tipi di forme,
modelli, ornamenti o composizione di lineee e colori
applicati ai prodotti industriali, con la specificazione
che la forma può essere sia in due che in tre
dimensioni.

3. Tutela del Made in
Italy e Desk Anticontraffazione

L

a Legge Finanziaria 2004 (Legge del 24 dicembre
2003, n. 350) ha previsto una serie di misure volte
a rilanciare la promozione all’estero e potenziare la
tutela del nostro “Made in Italy”. Tra queste (art. 4,
commi 74 e 75) era inclusa l’istituzione da parte del
Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello
sviluppo economico, di appositi Uffici di consulenza
e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle
indicazioni di origine e per l’assistenza legale alle
imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e
nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza
sleale.
Con provvedimenti ministeriali successivi, sono
stati istituiti presso la rete degli Uffici dell’Istituto
nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) 14 Uffici,
sinteticamente denominati Intellectual Property Rights
Desk (IPR Desk), proprio con l’obiettivo di offrire
alle imprese italiane all’estero un insieme di servizi
di assistenza e consulenza in materia di proprietà
intellettuale. Gli IPR Desk sono stati attivati presso
quei Paesi nei quali più intensa è la diffusione del
fenomeno della contraffazione, sia sotto il profilo della
produzione di beni contraffatti che di quello della loro
distribuzione, ovvero nelle seguenti capitali e città:











Cina: Pechino, Shanghai, Canton e Hong
Kong;
Taiwan: Taipei;
India: New Delhi e Mumbai;
Corea del Sud: Seoul;
Vietnam: Ho Chi Min City;
Emirati Arabi Uniti: Dubai;
Turchia: Istanbul;
Russia: Mosca;
Stati Uniti: New York;
Brasile: San Paolo.

La rete degli IPR Desk, pressoché completa e operativa
in tutti i paesi citati, contribuisce a contrastare la
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sempre maggiore pervasività e pericolosità del
fenomeno della contraffazione, offrendo specifici
servizi di supporto alle imprese italiane, impegnate
nel processo di internazionalizzazione.
La missione primaria degli IPR Desk è quella di fornire
alle imprese gli strumenti e le informazioni rilevanti
per comprendere il sistema locale della proprietà
intellettuale, nel suo complesso, e le principali
problematiche a esso legate, tramite, per esempio,
la ricognizione della legislazione nazionale in
materia di marchi e brevetti, di indicazioni di origine,
copyright e design, inclusi gli aspetti contrattuali e la
giurisprudenza rilevante.
Per l’impresa moderna, si fa sempre più pressante
l’esigenza di individuare e gestire correttamente un
sistema di best practices dalle quali può dipendere il
successo di una politica aziendale basata sull’uso e
lo sfruttamento della conoscenza e dell’innovazione.
Conoscere le procedure amministrative ed i loro
costi, saper prevedere i tempi e le risorse necessarie
all’ottenimento di un brevetto o di un disegno, gestire
tutte le complesse problematiche di natura pratica e
procedurale legate alla concessione e alla protezione
di un diritto industriale richiedono un insieme di
competenze tecniche, di cui spesso le piccole e
medie, ma anche le grandi imprese, sono spesso
sprovviste. In molti casi, le imprese più piccole
non dispongono delle competenze e delle risorse
necessarie per prendere adeguatamente coscienza del
problema oppure si affidano a operatori non all’altezza
correndo rischi aggiuntivi. A questo proposito, gli IPR
Desk possono offrire attività di assistenza alle imprese
per la registrazione di privative industriali presso gli
organismi di certificazione locali e, più in generale,
nella loro attività di contrasto alla contraffazione,
allargando il proprio spettro di azione alle pratiche
di concorrenza sleale. Gli IPR Desk potranno anche
prestare alle aziende, eventualmente avvalendosi
di supporti esterni, consulenza legale di base su
questioni riguardanti la difesa dei propri diritti di
proprietà intellettuale, fornendo tutti gli elementi utili
a definire il contesto nel quale l’azienda potrà proporre
eventuali azioni. Il costo delle eventuali successive
controversie legali sarà a carico delle imprese.
Gli IPR Desk, nello svolgimento dell’attività di
costante monitoraggio dei mercati esteri, sotto il
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profilo dell’evoluzione della legislazione locale in
materia e delle azioni di prevenzione e contrasto alla
contraffazione e alla concorrenza sleale messe in
campo dalle autorità locali, hanno, altresì, il compito
di segnalare al Ministero quei procedimenti giudiziari
in materia di tutela della Proprietà Intellettuale
emblematici o rappresentativi di interessi diffusi
che, per la loro portata e implicazioni, possono
costituire un precedente o un riferimento utile anche
ad altre imprese italiane. Tali procedimenti, cd.
“cause pilota” potranno, previa adeguata valutazione,
essere supportati finanziariamente attraverso un
apposito fondo, costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico, destinato all’assistenza legale
internazionale alle imprese (cfr. presentazione dei
Desks Anticontraffazione da parte del Direttore Generale
per la Promozione degli scambi del Ministero per lo
sviluppo Economico dott. Gianfranco Caprioli).

1. Il Desk
Anticontraffazione di
Mumbai
Di seguito i riferimenti dell’Intellectual Property Desk
con sede a Mumbai:
Intellectual Property Desk
115, Maker Chambers VI, 11th Floor, Nariman Point,
400 021 Mumbai
Tel: 0091-22-22824/1125, 2281 5654;
Fax: 0091-22-2282 1085
e-mail: iprdesk.mumbai@ice.it; i.mareri@ice.it;
mumbai@ice.it
website: www.italtrade.com/india.
Dal punto di vista procedurale gli atti illeciti in
campo possono essere perseguiti con la richiesta di
inibitoria e risarcimento del danno di fronte alla Corte
Distrettuale territorialmente competente.
Va segnalato che, mentre in Italia è facoltativo l’utilizzo
del simbolo “r” (per “registrato”) sui prodotti, in India
esso è obbligatorio sui prodotti per disegni e modelli,
nella forma “Registered” o “Regd” ovvero “Rd”,
seguita dal numero di registrazione.
Quanto ai brevetti, ai fini del risarcimento dei danni,
è necessario aver contrassegnato il prodotto con
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l’indicazione “patent” o “patended” seguita anche qui
dal numero di registrazione.
Per ogni approfondimento si può comunque fare
riferimento al sito di IPO www.patent.office.nic.in che
è completo e facilmente consultabile nelle quattro
articolazioni “Patents “, “Designs”, “Trade Marks” e
“Geographical Indications “.
In particolare si vedano:
 Draft Manual of Patens Practice and
Procedure;
 Information Booklet for Applicants for
Registration of Designs;
 Revised Draft Manual of Trademarks Practice
and Procedure.

4. La risoluzione delle
controversie

I

n India le controversie possono essere risolte
mediante ricorso:
 a organi giudiziari o quasi giudiziari;
 all’arbitrato;
 a tecniche alternative di risoluzione dei
conflitti (le procedure ADR o di Alternative
Dispute Resolution).

1. Il sistema di risoluzione
giudiziario o “quasi
giudiziario” delle
controversie
L’ordinamento indiano è caratterizzato da un sistema
giudiziario indipendente e molto articolato. Al vertice
della giustizia ordinaria vi è la Corte Suprema, organo
unico per tutto il territorio nazionale. Il sistema
indiano è ulteriormente strutturato in 21 Alte Corti
(High Courts), aventi giurisdizione su uno Stato,
Unione Territoriale o gruppo di Stati, e in una pluralità
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di subordinate courts, competenti per il primo grado
di giudizio ed ulteriormente specializzate a seconda
che si tratti di controversie civili, penali, di diritto di
famiglia, o di competenza delle district courts.
L’India, quindi, è costituita da un sistema giudiziario
uniforme, radicato su tutto il territorio nazionale,
caratterizzato da una sovrapposizione tra il diritto
recente, di fonte statuale, con il complesso delle
norme tradizionali e delle regole popolari locali,
parimenti presenti nel sistema delle fonti indiano.
Sebbene, poi, l’India sia un Paese con una tradizione
giuridica peculiare, è indubbio che si tratti di un
ordinamento secolare politicamente, religiosamente
e ideologicamente aperto e pluralistico. I caratteri
della secolarità e democraticità si riconoscono anche
nel sistema giudiziario indiano, che non risulta
particolarmente influenzato da fonti di derivazione
religiosa o etnica in ciascuna delle Regioni e degli
Stati indiani.
Le High Courts possono giudicare sia le controversie
civili che penali. Tuttavia, il nucleo centrale dell’attività
della maggior parte delle High Courts è quella di
giurisdizione di appello per le istanze provenienti dalle
Corti di primo grado e per i c.d writs (cioè ordinanze,
istanze o atti giudiziari su eccezioni di violazione dei
diritti costituzionali/fondamentali dei cittadini indiani
come habeas corpus, certiorari, etc..), ai sensi dell’art.
226 della Costituzione Indiana.
Ogni Stato è poi diviso in distretti giudiziari presieduti
da un District and Session Judge (giudice distrettuale
e di sezione). La distinzione tra district judge e
session judge si fonda su una sostanziale diversità di
competenze, in quanto il district judge giudica sulle
controversie civili mentre al session judge è attribuita
la competenza in materia penale.
Il sistema giurisdizionale “federale” è strutturato
in tre gradi di giudizio: la High Court (Alta Corte)
è giurisdizione di terzo grado, mentre la District
Court, presieduta da un District and Session Judge,
costituisce il secondo grado di giudizio, alla cui
cognizione vengono devolute le controversie decise
dai tribunali di primo grado (nominati in modo diverso
nei singoli Stati indiani).
All’interno del sistema giudiziario indiano non vi sono,
invece, sezioni specializzate in materia commerciale.
Le controversie in materia commerciale sono infatti di
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competenza dei Tribunali civili ordinari, a meno che
non vi siano delle fattispecie penalmente rilevanti,
che devono essere trattate dai Tribunali penali. Vi
sono però delle procedure speciali in materia di
concorrenza.
Il Giudice indiano è competente a giudicare sulle
controversie che sorgano in tutto o in parte all’interno
del territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
È fatta salva la facoltà delle parti di derogare alla
giurisdizione di una delle Corti indiane a favore di
una corte straniera e viceversa. La Corte Suprema ha
stabilito che, ove la giurisdizione sia stata attribuita
in via esclusiva a un giudice straniero, la legislazione
Indiana non sarà applicabile.
Secondo il diritto indiano, tuttavia, è nulla la clausola
che limiti o escluda la facoltà di una o entrambe le
parti di tutelare giurisdizionalmente i propri diritti.
Inoltre, la validità della clausola di deroga della
giurisdizione indiana presuppone un’indagine
sulla chiarezza dell’intero testo contrattuale e sulla
mancanza di diverse scelte interpretative.
La recezione del diritto inglese è determinante
nell’ordinamento indiano. L’India si caratterizza,
dunque, per essere un Paese con una tradizione
giuridica di common law, con conseguente
applicazione del principio del precedente vincolante.
Accanto al sistema del precedente, nel 1950 la
nuova Costituzione del Paese ha introdotto un testo
giuridico corposo (di ben 395 articoli) che costituisce
una componente fondamentale dell’ordinamento
giuridico oggetto della presente trattazione, integrato
successivamente dalla formulazione di un corpus di
leggi scritte.
Considerata, quindi, la parallela sussistenza di un
sistema di common law e di un articolato sistema
di provvedimenti legislativi, pronunce giudiziarie e
regolamenti amministrativi, si rende decisamente
consigliabile affidarsi a un consulente legale in loco
per la trattazione e la definizione delle questioni legali
e delle eventuali controversie che possano sorgere
in relazione alle attività commerciali intraprese in
territorio indiano.
Si rammenta, infatti, che solo gli avvocati sono
autorizzati a praticare la professione; d’altro canto,
però, non sussiste l’obbligo di essere assistito da
un legale e ogni Corte o autorità amministrativa può
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autorizzare un soggetto, che non presenti i requisiti
di appartenenza e iscrizione all’Albo, a stare in
giudizio personalmente per ogni controversia. In ogni
caso, se un soggetto ha dato mandato a un legale di
rappresentarlo e difenderlo, può rinunciarvi solo con
il consenso della Corte, che generalmente è negato.
Un soggetto dunque può decidere di rinunciare a
essere assistito da un legale e di stare personalmente
in giudizio solo previa autorizzazione della Corte.
Le parti possono scegliere la legge applicabile al
contratto.
Il Giudice indiano competente a decidere la controversia
dovrà, in tali casi, giudicare la controversia secondo
le norme dell’ordinamento scelto dalle parti.
Come precedentemente osservato, l’India è un Paese
culturalmente eterogeneo. Le lingue principali sono
15, ma l’unica lingua utilizzata per il contenzioso nelle
corti superiori è l’inglese. La lingua ufficiale, dunque,
delle High Courts e della Corte Suprema è l’inglese;
i procedimenti giudiziari nelle Corti inferiori vengono
trattati nella lingua ufficiale dello Stato in questione
e/o in inglese.
La normale durata dei processi dipende, come sempre,
dalla complessità della controversia e dell’attività
svolta dall’organo giudiziario. Generalmente
occorrono parecchi anni per giungere a sentenza e
l’esperienza degli operatori stranieri con il sistema
giudiziario indiano inevitabilmente si scontra con
un quadro giuridico estremamente burocratizzato,
in cui la definizione delle controversie richiede una
considerevole quantità di tempo.
Alla luce di quanto considerato finora, l’investitore
straniero dovrebbe scegliere, in sede di negoziazione
dei contratti o di accordi commerciali, di adottare
l’arbitrato e/o gli altri metodi alternativi di risoluzione
delle controversie presenti nel sistema indiano, al fine
di garantirsi un meccanismo effettivo e più rapido
di risoluzione degli eventuali conflitti che possono
sorgere.
Bisogna tuttavia osservare che agli stranieri viene
maggiormente garantito un equo processo e che
sono pienamente rispettati i loro diritti ed equamente
trattati nelle Corti indiane, al pari degli stessi cittadini
indiani.
Ovviamente vi sono differenze rilevanti di trattamento
a seconda dei vari Stati.
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La risoluzione delle controversie attraverso un
organo “quasi giudiziario” rappresenta, invece, un
tentativo da parte delle autorità indiane di rendere
rapido ed efficiente l’iter giudiziario per mezzo della
semplificazione delle formalità procedurali ed evitare
che il contenzioso arrivi in giudizio. Dette Autorità
vengono nominate dal potere esecutivo e sono formate
da giudici e operatori specializzati in una determinata
area giuridica. Vengono create su base permanente e
sono accessibili anche da soggetti stranieri.
Le menzionate Autorità non sono tuttavia sostitutive dei
tribunali in quanto svolgono un ruolo supplementare
per specifiche controversie per le quali vengono
istituite. Esempi di Autorità o Organi “quasi giudiziari”
sono l’Autorità per il diritto fiscale, l’Autorità per
l’elettricità, per il recupero crediti, per le accise e le
imposte, e infine l’Autorità per la risoluzione delle
controversie Telecom etc.
Ulteriori esempi di Organi quasi giudiziari sono i
Tribunali del lavoro, competenti principalmente per
controversie di natura lavoristica. Anche in tale ambito
le controversie vengono decise conformemente alle
disposizioni di legge vigenti e non devono essere
erroneamente considerate come forme di mediazione
o di negoziazione (o comunque di risoluzione
alternativa delle controversie).
Infatti, vale la pena di ribadirlo, gli Organi “quasi
giudiziari” descritti sono competenti a rendere
pienamente effettive le garanzie loro assegnate dalla
legge.
Sulla base di quanto illustrato sinora, emerge un
quadro caratterizzato da procedimenti di Autorità
specializzate che rendono decisioni aventi forza
esecutiva e vincolanti tra le parti. Tali decisioni sono
soggette ad appello dinnanzi ai tribunali ordinari.

2. L’arbitrato e
l’Arbitration and
Conciliation Act del 1996
Tutte le controversie commerciali, incluse quelle relative
al diritto di proprietà intellettuale e al risarcimento per
responsabilità contrattuale, possono essere risolte
mediante l’arbitrato. Le materie non compromettibili
in arbitrato sono essenzialmente quelle inerenti alle
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questioni fiscali, allo scioglimento e alla liquidazione
di una società, alle questioni concernenti la cattiva
gestione di una società, in materia fallimentare, di
antitrust, le locazioni e infine le fattispecie riguardanti
le associazioni senza scopo di lucro o trust di utilità
sociale.
Non è prevista una particolare forma per l’accordo
arbitrale ai sensi del diritto indiano ma deve essere
rispettata la forma scritta. Se le parti hanno stabilito di
far decidere ad arbitri le controversie tra loro insorte,
l’autorità giudiziaria dovrebbe dunque di regola
negare la giurisdizione, sempre qualora l’arbitrato
abbia sede in India. Se, invece, la sede dell’arbitrato
è al di fuori del territorio indiano, l’autorità giudiziaria
può valutare la validità dell’accordo sottoscritto tra le
parti, sebbene si tratti tuttavia solo su una valutazione
giuridica prima facie del merito oggetto di causa.
La Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto
Commerciale Internazionale (UNICITRAL) ha
formulato una Model Law sull’arbitrato commerciale
internazionale, le cd. Unicitral Arbitration Rules,
che sono riconosciute dalle Corti Indiane insieme
alle regole formulate dalla Camera di Commercio
Internazionale di Parigi (ICC), e alle regole arbitrali
emanate dall’Istituto Arbitrale della Camera di
Commercio di Stoccolma.
Le parti godono di una completa autonomia
nella determinazione della procedura da seguire
nell’arbitrato. Le procedure individuate nell’Arbitration
and Conciliation Act trovano applicazione solo in
forma residuale, e quindi, in assenza di una precisa
formulazione della procedura da seguire.
Le parti sono anche libere di scegliere gli arbitri,
che non devono necessariamente possedere alcuna
particolare qualifica, specializzazione o essere membri
dell’Albo degli Arbitri. Possono essere nominati arbitri
anche cittadini stranieri. L’Arbitration and Conciliation
Act (1996) prevede comunque una procedura di
nomina degli arbitri che trova applicazione in via
residuale, in caso di mancata nomina o di incapacità
delle parti.
Se si tratta di un arbitrato commerciale internazionale
la nomina deve essere effettuata dal Chief Justice of
India, organo che presiede la Corte Suprema Federale
Indiana, mentre negli altri casi alla nomina provvede
il Chief Justice della High Court, che ha competenza
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in merito.
Ai sensi dell’Arbitration and Conciliation Act, gli arbitri
devono essere indipendenti e imparziali e sono inoltre
tenuti a comunicare l’eventuale sussistenza di conflitti
di interesse in relazione alla controversia per la quale
vengono nominati.
Inoltre, le parti sono libere di scegliere quale debba
essere la legge applicabile alle proprie transazioni e
dai contratti commerciali internazionali. Possono poi
nominare consulenti legali stranieri nei procedimenti
arbitrali. I costi di un consulente e/o di un arbitro per
un procedimento arbitrale in India variano a seconda
della controversia e della complessità della materia,
oltre che dell’esperienza del consulente o dell’arbitro,
etc., ma si tratta comunque di costi ripetibili, che sono
generalmente a carico della parte soccombente.
L’arbitrato è straniero o estero quando almeno una
delle parti non è indiana. Tuttavia, ove il management
e il consiglio di amministrazione di una società
siano esclusivamente indiani, se si tratta di arbitrati
nazionali la legge applicabile può essere solo quella
indiana, mentre ove si versi in un’ipotesi di arbitrato
internazionale o estero, le parti sono libere di scegliere
la legge applicabile alla controversia che intendono
sottoporre al procedimento arbitrale.
L’autorità giudiziaria può, a seguito dell’approvazione
del Tribunale arbitrale, assistere alla raccolta dei
mezzi di prova incluse le dichiarazioni e disclosures.
Detta facoltà può essere anche esercitata dall’autorità
giudiziaria qualora si ritenga necessario per l’equa
trattazione della causa o per la compensazione delle
spese processuali.
Un Tribunale arbitrale può, inoltre, adottare
provvedimenti cautelari, che sono appellabili e
possono essere resi esecutivi seguendo l’ordinario
procedimento di cognizione.
L’autorità giudiziaria può inoltre emettere un
provvedimento cautelare a garanzia del pagamento
dei costi dell’arbitrato.
Per quanto concerne, invece, le fonti di diritto
commerciale internazionale applicabili, si rammenta
che l’India non è parte della Convenzione di
Washington, e quindi formalmente non aderisce al
meccanismo multilaterale di arbitrato internazionale
amministrato dall’ICSID (International Center for
Settlement of Investiment Disputes), anche se il
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sistema indiano si richiama alle procedure ICSID.
Tuttavia ha ratificato una serie di trattati bilaterali di
investimento, tra i quali quello sottoscritto con l’Italia
- e in vigore dal 1998 - sulla promozione e protezione
degli investimenti (Bilateral Investment Protection ActBIPA), che prevede peraltro una particolare procedura
per la risoluzione delle controversie fra investitori
delle parti contraenti e le autorità governative.
Sempre in tema di investimenti, è opportuno ricordare
che l’India è parte della MIGA, l’Agenzia per la
Garanzia Multilaterale degli Investimenti (Multilateral
Investment Guarantee Agency), indirizzata agli
investimenti nei Paesi in via di sviluppo, ed è uno
dei membri fondatori della WTO – Organizzazione
Mondiale del Commercio (World Trade Organization),
di cui adotta anche il meccanismo di soluzione delle
controversie commerciali tra Stati.
L’India è, inoltre, membro del Trattato sulla Carta
dell’Energia, avente come obiettivo l’istituzione
di un quadro giuridico per la promozione di una
cooperazione a lungo termine nel settore dell’energia,
e ha pure sottoscritto la Convenzione di New York del
1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze
arbitrali straniere.
2.1 Arbitration and Conciliation Act:
l’esecuzione della sentenza arbitrale interna
Ai sensi dell’art. 34 dell’Arbitration and Conciliation
Act, una sentenza arbitrale ha forza esecutiva al pari
di una sentenza emanata da un’autorità giudiziaria
ordinaria, se non è stata impugnata.
Una volta emessa, la sentenza arbitrale ha per le parti
in causa gli stessi effetti di una sentenza emessa da un
Tribunale; la decisione arbitrale è, dunque, esecutiva
come la decisione di un qualsiasi Tribunale ordinario
e può essere eseguita al pari di una sentenza.
Può essere impugnata entro tre mesi, ma solo per
motivi assai limitati, indicati nell’art. 34 dell’Arbitration
and Conciliation Act.
2.2 Arbitration and Conciliation Act:
l’Esecuzione delle sentenze arbitrali
straniere o estere
Si è già rilevato che l’India è parte della Convenzione
di New York del 10.07.1958, che stabilisce l’obbligo
del riconoscimento di lodi emessi in qualsiasi Stato
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diverso da quello in cui l’esecuzione è richiesta, anche
se non contraente, cui pertanto si rimanda.
Importante, però, è ricordare che l’ Arbitration and
Conciliation Act, 1996 non prevede un termine di
decadenza entro il quale una sentenza arbitrale deve
essere fatta valere per essere esecutiva, ma che la
giurisprudenza ha stabilito un termine di tre anni, entro
il quale chi ha interesse deve coltivare la sua pretesa,
e anche che non vi sono previsioni nella normativa
in materia di arbitrato e conciliazione riguardanti
l’annullamento della sentenza arbitrale straniera. Infatti,
in materia di arbitrati stranieri le autorità giudiziarie
indiane possono solo riconoscerne o rifiutarne
l’esecuzione, in applicazione della Convenzione di New
York, ma non possono annullare la decisione arbitrale.
Recenti interventi giurisprudenziali hanno ammesso
la possibilità di annullamento del lodo arbitrale estero
qualora sussista un’ipotesi di violazione dell’ordine
pubblico indiano (qualora sussistano, quindi, conflitti
con l’ordine pubblico e costituzionale dell’ordinamento
indiano).
In conclusione, può dirsi che in India la risoluzione
delle controversie mediante arbitrato viene praticata
correntemente e che gli operatori commerciali spesso
preferiscono tale metodo di composizione delle
controversie in virtù della significativa riduzione dei
costi e dei tempi nella composizione delle liti; elementi,
questi, di particolare rilievo se confrontati con il lungo
iter processuale che caratterizza la giustizia ordinaria
indiana.

3. Il sistema di risoluzione alternativa
delle controversie
Nell’ordinamento indiano sono presenti diversi mezzi
di alternative dispute resolution, ovvero di risoluzione
alternativa delle controversie. Gli ambiti in cui le
procedure di ADR sono particolarmente diffusi sono
sicuramente quello commerciale, specialmente in
materia di joint ventures, progetti di investimento,
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partnership differences, il diritto di proprietà intellettuale,
il danno alla persona, etc.
I mezzi più diffusi di risoluzione alternativa delle
controversie nel sistema indiano sono la negotiation, la
mediation e la conciliation.
3.1 La negotiation
Trattasi di una procedura non vincolante di risoluzione
delle controversie, per mezzo della quale le parti si
riuniscono per tentare di raggiungere un accordo senza
l’intervento di una terza parte.
3.2 La mediation
Procedura di natura volontaria e non formale in cui le
parti scelgono un terzo soggetto neutrale che le guidi,
svolgendo il compito di “facilitatore” nella risoluzione
della loro controversia. Il terzo facilitatore è definito
mediatore e il suo intervento costituisce un aiuto alle
parti per raggiungere una risoluzione concordata della
loro controversia, senza per questo poter dettare pareri
né, tantomeno, decisioni vincolanti per le parti stesse.
Il mediatore non ha autorità, quindi, nel rendere
decisioni che siano vincolanti per le parti, ma adotta
determinate procedure, tecniche e competenze che
permettano di governare il processo di transazione e
che facilitino la comunicazione tra le parti stesse con la
finalità di giungere a una risoluzione concordata della
loro controversia senza che la stessa venga portata
davanti a un Tribunale.
3.3 La conciliation
Le parti si impegnano di intraprendere una procedura di
conciliazione, intendendosi con conciliazione un metodo
alternativo di risoluzione delle controversie in cui la
terza parte, il conciliatore, svolge un ruolo più incisivo
nel condurre le due parti e nel suggerire le possibili
soluzioni che favoriscano la risoluzione della loro disputa,
con compiti anche compiti propositivi e valutativi. Le
disposizioni concernenti la conciliazione si trovano nel
citato Arbitration and Conciliation Act, 1996.
Le Corti indiane generalmente riconoscono e danno
esecuzione agli accordi provenienti dalle procedure di
ADR, che sono anche previste dalla stessa legislazione
indiana, le Corti vengono sollecitate a favorire e
incoraggiare l’adozione di tali modalità di risoluzione
alternativa delle controversie.
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Capitolo Quinto 05
A cura della Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Ministero dello Sviluppo Economico

FINANZIAMENTI AGEVOLATIVI
1
Gli strumenti finanziari di SIMEST
2
Gli strumenti finanziari di FINEST
Altri strumenti finanziari di sostegno
3
all’internazionalizzazione delle imprese
italiane

N

ell’ambito del processo di internazionalizzazione
dell’impresa italiana, assume un ruolo importante
l’attività svolta dalle istituzioni preposte al sostegno
finanziario, quali SIMEST e FINEST, talora con l’intermediazione della rete delle Camere di Commercio in
Italia e all’estero.
Si ritiene opportuno, quindi, analizzare i principali
strumenti finanziari messi a disposizione degli imprenditori italiani che intendono operare all’estero.

1. Gli strumenti
finanziari di SIMEST

A

llo scopo di sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso la
gestione e l’offerta di adeguati strumenti finanziari,
con Legge n. 100 del 24 aprile 1990, è stata istituita
la SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero),
società per azioni controllata dal Governo Italiano, che
ne detiene il 76% del pacchetto azionario, e alla quale
partecipano, con quote minori, banche, associazioni
imprenditoriali e associazioni di categoria.
L’attività di SIMEST consiste nel prestare assistenza agli imprenditori italiani che intendono investire
all’estero, offrendo prodotti finanziari e servizi di consulenza in tutte le fasi dell’avvio e della realizzazione
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dei progetti di investimento.
SIMEST aderisce all’Associazione europea delle finanziarie di sviluppo (INTERACT-EDFI) e mette a
disposizione delle imprese italiane una fitta rete di
relazioni in Italia, nel mondo e presso le istituzioni
internazionali.
Tra le attività di SIMEST a supporto degli investimenti
all’estero, si segnalano:
 la partecipazione al capitale delle imprese estere
da parte di società italiane che decidono di investire all’estero. La partecipazione di SIMEST al
capitale delle imprese estere consente di suddividere il rischio potenziale della nuova iniziativa
con un partner istituzionale che immette capitali
propri e mette a disposizione la propria esperienza pluriennale sui mercati esteri;
 contributi agli interessi sul finanziamento della
quota di partecipazione dell’impresa italiana in
società o imprese all’estero;
 la gestione di fondi di Venture Capital per investimenti in aree strategiche (quali, per esempio,
Cina, Federazione Russa, Mediterraneo, Africa, Medio Oriente, Balcani e America Centrale
e Meridionale), che prevede la possibilità di
una partecipazione da parte di SIMEST fino a
un massimo del 49% del capitale delle imprese
estere.
Tra le attività di SIMEST per favorire gli scambi commerciali, si evidenziano inoltre:
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finanziamenti agevolati di spese per la realizzazione di studi di prefattibilità, fattibilità e
programmi di assistenza tecnica;
finanziamenti agevolati per programmi di penetrazione commerciale all’estero, che hanno lo scopo di favorire la presenza stabile e
qualificata di imprese italiane in Paesi non
appartenenti alla Unione Europea mediante
la costituzione di rappresentanze permanenti
all’estero, uffici o filiali di vendita, centri di
assistenza ai clienti, magazzini, depositi e
sale espositive;
agevolazioni di crediti all’esportazione (ex
“legge Ossola”), che consente alle imprese
esportatrici italiane di offrire agli acquirenti
o committenti esteri dilazioni di pagamento
a medio/lungo termine a condizioni e tassi
di interesse competitivi, in linea con quelli
offerti da concorrenti di Paesi OCSE;
business Scouting. SIMEST si è fatta promotrice di investimenti: attraverso i suoi
tecnici, valuta la possibilità di creare poli
industriali in alcuni Paesi extra UE nei quali
opera. È da notare che tutti gli studi di prefattibilità e fattibilità inerenti all’investimento
stesso sono finanziabili da SIMEST. La stessa SIMEST, in concorrenza con il mercato,
è in grado di fornire servizi di assistenza e
consulenza tecnica e finanziaria nella predisposizione del progetto e nella successiva
implementazione.

Partecipazione di SIMEST
al capitale di imprese estere (Legge n. 100 del
24/04/1990; D. Lgs. n. 143 del 31/03/1998; D.L.
n. 35 del 14/03/2005, convertito, con Legge.
14/05/2005, n. 80)

Che cos’è

È lo strumento che promuove gli investimenti di imprese
italiane in società o imprese aventi sede in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea, attraverso l’intervento
della SIMEST, che può acquisire quote di partecipazione
di minoranza nel capitale di rischio delle società estere e
concedere finanziamenti agevolati (sotto forma di contributi
agli interessi) a favore delle imprese italiane per l’acquisto
delle partecipazioni in tali società.

Beneficiari

Beneficiari sono le imprese italiane – ovvero imprese aventi
stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione Europea,
controllate da imprese italiane – con preferenza per quelle
di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa,
interessate a costituire una società estera o sottoscrivere
un aumento di capitale sociale o acquisire quote di
partecipazione in un’impresa estera già costituita.

Caratteristiche dell’intervento


Di seguito, si riportano le descrizioni schematiche degli strumenti sopra elencati.
Per quanto attiene al Fondo 394, con l’adozione di
apposite delibere CIPE, verranno a breve apportate
le modifiche di cui ai commi a) e b) dell’art. 6
della legge 133/2008 (riguardanti i programmi di
penetrazione commerciale e gli studi di fattibilità,
prefatibilità e assistenza tecnica), nonché introdotti
nuovi strumenti, come previsto dal comma c) del
medesimo articolo.
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La partecipazione della SIMEST non può superare
il 25% del capitale di rischio della società estera e
può essere detenuta per un periodo massimo di otto
anni. Entro tale termine, SIMEST dovrà procedere
alla cessione delle sue quote ai valori di mercato. Il
limite suddetto è elevato al 49% degli investimenti
all’estero che riguardino attività aggiuntive delle
imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, jointventure o altro e che garantiscano il mantenimento
delle capacità produttive interne. Il limite suddetto
è altresì elevato al 49% nel caso in cui le imprese
italiane intendono effettuare, sulla base di uno
specifico programma, nuovi investimenti in ricerca
e innovazione. Durante il periodo in cui è prevista la
partecipazione della SIMEST nell’impresa estera, le
spese in ricerca e sviluppo dovranno essere almeno
pari al 50% dell’ammontare della partecipazione
stessa.
Il finanziamento agevolato può essere concesso
nei limiti del 90% della quota complessiva di
partecipazione italiana ed entro il 51% del capitale
della società estera partecipata. Esso è ammissibile
entro l’importo massimo di € 40.000.000,00 per
impresa e per anno solare; € 80.000.000,00 per
gruppo economico e per anno solare.
Le agevolazioni descritte non si applicano ai
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progetti delle imprese che, investendo all’estero,
non prevedano il mantenimento sul territorio
nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione
commerciale, nonché di una parte sostanziale delle
attività produttive.

Procedura e tempi

L’operatore presenta direttamente alla SIMEST il progetto di
società estera, corredato da documentazione e da informazioni
di carattere tecnico, industriale, economico, finanziario
riguardanti sia l’impresa italiana sia il partner estero, nel caso
di joint-venture.
I tempi medi per la conclusione dell’istruttoria e per un
riscontro ufficiale con la valutazione di SIMEST sulle proposte
di partecipazione sono contenuti in circa tre mesi.
Per richiedere il contributo agli interessi, l’operatore
presenta alla SIMEST la richiesta di agevolazione non
oltre tre mesi dalla data della delibera di partecipazione
SIMEST. Il finanziamento è deliberato entro sei mesi dalla
presentazione della domanda da parte dell’operatore.

Fondo unico per operazioni
di venture capital
Che cos’è

È un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti
delle imprese italiane attraverso l’acquisizione da parte
della SIMEST Spa, in nome e per conto del Ministero
del Commercio Internazionale, Direzione generale per
le Politiche di Internazionalizzazione, di quote di capitale
di rischio in imprese avente sede in uno dei Paesi di
destinazione previsti dal Fondo stesso. Tali quote devono
essere aggiuntive rispetto a quelle acquisite dalla SIMEST
ai sensi della legge 100/90.
L’ammontare del fondo risulta pari a 228 milioni di euro.

Paesi di destinazione

I Paesi di destinazione sono: tutti i Paesi africani, compresi
quelli insulari, Albania, America Centrale e America
Meridionale. Tutti i Paesi dell’area a esclusione dei territori
e possedimenti d’oltremare nei paesi dell’UE (PTOM)
e di dipartimenti francesi d’oltremare (DOM), Armenia,
Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bosnia – Erzegovina,
Croazia, Federazione Russa, Georgia, Giordania, India,
Indonesia, Iraq e Paesi a esso confinanti (purché con
attività prevalente rivolta all’Iraq), Israele, Libano, Malaysia,
Maldive, Moldavia, Montenegro, Repubblica di Macedonia,
Repubblica Popolare Cinese, Serbia, Siria, Sri Lanka,
Thailandia, Turchia e Ucraina.
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Caratteristiche dell’intervento

L’intervento aggiuntivo del Fondo può avere a oggetto
l’acquisizione di quote di capitale di rischio nella fase
di costituzione della nuova impresa, o, nel caso in cui
l’impresa sia già esistente la sottoscrizione di aumento
di capitale sociale o l’acquisto da terzi di quote di azioni.
Non ci sono limiti d’importo, ma l’intervento aggiuntivo del
fondo deve essere:



di importo non superiore al doppio della
partecipazione connessa all’intervento SIMEST
ottenuto ai sensi della legge 100/90;
tale da non determinare, sommato
all’investimento SIMEST, il superamento:
⇒ né del totale delle quote di partecipazione
detenute dai soci italiani;
⇒ né del limite del 49% del capitale sociale
della società estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulla disponibilità
del Fondo devono essere cedute entro un massimo di
otto anni dall’acquisizione della partecipazione stessa e,
comunque, non oltre i termini convenuti nei contratti relativi
all’intervento della SIMEST stessa con la legge 100/990.
Per l’impegno al riacquisto delle partecipazioni a valere
sulle disponibilità del Fondo non è richiesta l’assistenza di
garanzie reali o personali.
Sulla partecipazione acquisita a valere sul Fondo l’impresa
deve corrispondere al Fondo stesso, un corrispettivo fisso
quale numerazione forfetaria a fronte della rinuncia dei
diritti di godimento delle azioni o quote. Il corrispettivo è
pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla
data della delibera, maggiorato, al momento, dello 0,5%.
Il Fondo non interviene nei progetti di imprese che,
investendo all’estero, non prevedano il mantenimento
sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo,
direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale
delle attività produttive.

Procedura e tempi

L’intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente
o successivamente alla richiesta di partecipazione di
SIMEST ai sensi della legge 100/90, mediante domanda
scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente
predisposto (scaricabile dal sito www.simest.it).
Nel caso di richiesta congiunta, entro trenta giorni dalla
delibera del CdA che approva la partecipazione ai sensi della
legge sopra citata, la SIMEST completa l’esame della richiesta
di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e
la sottopone al Comitato di Indirizzo e Rendicontazione,
istituito presso il Ministero del Commercio Internazionale,
per la relativa approvazione, Nel caso di richiesta posteriore
alla delibera della partecipazione di SIMEST ai sensi della
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legge 100/90, entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono
trasmesse al Comitato citato, che le esaminerà alla prima
riunione utile.
A seguito dell’approvazione del Comitato, la SIMEST
provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere
sulle risorse del Fondo.

Finanziamento agevolato
e spese per la realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all’aggiudicazione di commesse in paesi extra U.E. (D.
Lgs. n. 143 del 31/03/1998, art. 22, comma 5,
lett. a; D.M. n. 136 del 23/03/2000)
Che cos’è

È il finanziamento a tasso agevolato delle spese per la
realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità, connessi
all’aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo consista
nei proventi derivanti dalla gestione dell’opera realizzata.
Ai fini del finanziamento, si intende per commessa ogni
incarico per l’esecuzione di forniture o di lavori, ovvero
per la prestazione di servizi, in Paesi non appartenenti
all’Unione Europea.

Beneficiari

Beneficiari sono le imprese Italiane, loro consorzi o
associazioni, con priorità per le piccole e medie imprese.
Sono escluse le imprese operanti nei settori elencati dall’art.
1, lett. A, B, C e F del Regolamento CE 1998/2006.
(Nota: I settori esclusi del regolamento CE sono quelli corrispondenti alle
sotto elencate sezioni del Codice ATECO 2002: sezione A, agricoltura,
caccia e silvicoltura; sezione B, pesca, piscicoltura e servizi connessi;
sezione C – Div. CA10: estrazione di carbon fossile, lignite, torba; sezione D
- Div. DA: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, con l’eccezione
delle seguenti classi (che sono dunque ammissibili): produzione di gelati
prodotti di panetteria e di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti,
prodotti di pasticceria conservanti; paste alimentari,cuscus e prodotti
farinacei simili, preparati omogeneizzati e alimenti dietetici, altri prodotti
alimentari, bevande alcoliche distillate limitatamente ad acquaviti, liquori
e ad altre bevande alcoliche e alle preparazioni alcoliche composte per
la fabbricazione di bevande; industria delle acque minerali e delle bibite
analcoliche. Non sono ammissibili le domande di finanziamento di
imprese attive anche marginalmente nei settori sopra richiamati).

Spese finanziabili

Sono ammissibili, nei limiti del 50% dell’importo
preventivato e approvato dal Comitato Agevolazioni, le
spese sostenute nel periodo di sei mesi a decorrere dalla
data della delibera di concessione del finanziamento.
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In particolare, sono finanziabili le spese relative a salari,
emolumenti dovuti a consulenti o esperti, viaggi, studi di
supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino
strettamente collegate allo studio da effettuare.

Caratteristiche dell’intervento

La durata complessiva del finanziamento non può essere
superiore a tre anni e sei mesi a partire dalla data di stipula
del contratto.
Il tasso di interesse agevolato è pari al 25% del tasso
di riferimento applicabile alle operazioni di credito
all’esportazione effettuate con raccolta all’interno a tassi
variabili, vigente alla data di stipula del contratto di
finanziamento.
Il limite massimo del finanziamento concepibile è pari a
361.000,00 euro.
Sono previsti, inoltre, massimali in relazione al singolo
beneficiario, rispetto alla stessa commessa e alla
complessiva esposizione verso il Fondo.
Ai fini della compatibilità dell’agevolazione con la disciplina
comunitaria in tema di aiuti di Stato, in attuazione della
regola cosiddetta “de minimis”, l’ammontare complessivo
di aiuti concessi a ogni singola impresa non può superare
nel triennio il tetto di 100.000,00 euro, risultante dalla
sommatoria di tutte le agevolazioni percepite durante il
periodo stesso, rientranti nel criterio “de minimis”.

Procedura e tempi

La domanda deve essere presentata alla SIMEST e redatta
su apposito modulo (scaricabile dal sito www.simest.it). Il
Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST delibera
sulla concessione del finanziamento entro novanta giorni
dalla ricezione della domanda. L’esito della richiesta di
finanziamento è comunicato all’impresa beneficiaria entro
cinque giorni dalla data della delibera del Comitato.

Finanziamento agevolato
e spese per la realizzazione di studi di fattibilità connessi a esportazioni o investimenti italiani all’estero (D. Lgs. n. 143 del 31/03/1998,
art. 22, comma 5, lett. b; D.M. n. 136 del
23/03/2000; D.L. n. 35 del 14/03/2005, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
L. n. 80 del 14/03/2005)
Che cos’è

È il finanziamento a tasso agevolato delle spese per la
realizzazione di studi di fattibilità, collegati a esportazioni
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o investimenti italiani all’estero, in Paesi non appartenenti
all’Unione Europea.

Beneficiari

Beneficiari sono le imprese Italiane, loro consorzi o
associazioni, con priorità per le piccole e medie imprese.
Sono escluse le imprese operanti nei settori elencati dall’art.
1, lett. A, B, C e F del Regolamento CE 1998/2006.
(Nota: I settori esclusi del regolamento CE sono quelli corrispondenti alle
sotto elencate sezioni del Codice ATECO 2002: sezione A, agricoltura,
caccia e silvicoltura; sezione B, pesca, piscicoltura e servizi connessi;
sezione C – Div. CA10: estrazione di carbon fossile, lignite, torba; sezione D
- Div. DA: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, con l’eccezione
delle seguenti classi (che sono dunque ammissibili): produzione di gelati
prodotti di panetteria e di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti,
prodotti di pasticceria conservanti; paste alimentari,cuscus e prodotti
farinacei simili, preparati omogeneizzati e alimenti dietetici, altri prodotti
alimentari, bevande alcoliche distillate limitatamente ad acquaviti, liquori
e ad altre bevande alcoliche e alle preparazioni alcoliche composte per
la fabbricazione di bevande; industria delle acque minerali e delle bibite
analcoliche. Non sono ammissibili le domande di finanziamento di

sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo,
direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale
delle attività produttive.
Per garantire il rimborso del capitale e dei relativi interessi,
l’impresa deve prestare alla SIMEST, al momento della
richiesta di erogazione, idonea garanzia. Nel caso di PMI
ritenute sufficientemente affidabile, la garanzia può essere
ridotta fino a un massimo del 40% dell’importo finanziato.

Procedura e tempi

La domanda deve essere presentata alla SIMEST e redatta su
apposito modulo. Il Comitato Agevolazioni istituito presso
la SIMEST delibera sulla concessione del finanziamento
entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. L’esito
della richiesta di finanziamento è comunicato all’impresa
beneficiaria entro cinque giorni dalla data della delibera del
Comitato.

imprese attive anche marginalmente nei settori sopra richiamati).

Spese finanziabili

Sono finanziabili al 100% le spese inserite nel preventivo.
Il preventivo può comprendere, in particolare, salari o
emolumenti dovuti a consulenti o esperti, viaggi, studi di
supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino
strettamente collegate allo studio da effettuare.

Caratteristiche dell’intervento

La durata complessiva del finanziamento non può essere
superiore a 3 anni e sei mesi a partire dalla data di stipula
del contratto.
Il tasso di interesse agevolato è pari al 25% del tasso
di riferimento applicabile alle operazioni di credito
all’esportazione effettuata con raccolta all’interno a tassi
variabili, vigente alla data di stipula del contratto di
finanziamento.
L’importo massimo del finanziamento è pari a € 361.000,00.
Sono previsti, inoltre, massimali in relazione al singolo
beneficiario, rispetto allo stesso investimento e alla
complessiva esposizione verso il Fondo.
Ai fini della compatibilità dell’agevolazione con la disciplina
comunitaria in tema di aiuti di Stato, in attuazione della
regola cosiddetta “de minimis”, l’ammontare complessivo di
aiuti concessi a ogni singola impresa non può superare nel
triennio il tetto di € 200.000,00, risultante dalla sommatoria
di tutte le agevolazioni percepite durante il periodo stesso,
rientranti nel criterio “de minimis”. L’importo è ridotto a €
100.000,00 qualora il beneficiario sia un’impresa attiva nel
settore del trasporto su strada.
L’agevolazione non si applica ai progetti delle imprese
che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento
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Finanziamento agevolato
di programmi di penetrazione commerciale volti a costituire insediamenti durevoli
all’estero (Legge n. 394 del 29/07/1981, art.
2 – D.M. n. 467 del 22/09/1999)
Che cos’è

È il finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute
nella realizzazione di programmi di penetrazione
commerciale finalizzati a costituire insediamenti durevoli
in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. I programmi
di penetrazione commerciale devono avere come obiettivo
la costituzione di una presenza stabile e qualificata
dell’impresa nel Paese di destinazione del programma
(per esempio: ufficio, showroom, magazzino, centro di
assistenza e un solo negozio).

Beneficiari

Imprese italiane , esportatrici di beni e servizi. Sono escluse
le imprese operanti nei settori elencati dall’art. 1, lett. A, B,
C e F del Regolamento CE 1998/2006.
(Nota: I settori esclusi del regolamento CE sono quelli corrispondenti alle
sotto elencate sezioni del Codice ATECO 2002: sezione A, agricoltura,
caccia e silvicoltura; sezione B, pesca, piscicoltura e servizi connessi;
sezione C – Div. CA10: estrazione di carbon fossile, lignite, torba; sezione D
- Div. DA: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, con l’eccezione
delle seguenti classi (che sono dunque ammissibili): produzione di gelati
prodotti di panetteria e di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti,
prodotti di pasticceria conservanti; paste alimentari,cuscus e prodotti
farinacei simili, preparati omogeneizzati e alimenti dietetici, altri prodotti
alimentari, bevande alcoliche distillate limitatamente ad acquaviti, liquori
e ad altre bevande alcoliche e alle preparazioni alcoliche composte per la
fabbricazione di bevande;
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industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche. Non sono
ammissibili le domande di finanziamento di imprese attive anche
marginalmente nei settori sopra richiamati).

Hanno priorità sui fondi: le piccole e le medie imprese,
i loro consorzi e raggruppamenti, le società a prevalente
capitale pubblico che operano per la commercializzazione
all’estero dei prodotti delle PMI del Mezzogiorno.

Spese finanziabili

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute
nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di
approvazione del programma e termina due anni dopo la
stipula del contratto. Tali spese devono risultare coerenti
con i programmi e le capacità organizzative, economiche e
finanziarie del soggetto richiedente.
Nel caso in cui il programma sia volto al potenziamento di
strutture già operanti all’estero, la spesa è ammissibile a
condizione che risultino chiaramente le spese straordinarie
e aggiuntive rispetto alla normale attività, derivanti
dall’ampliamento della struttura permanente e/o del
personale in loco.

Caratteristiche dell’intervento

La durata complessiva del finanziamento non può essere
superiore a 7 anni dalla data di stipula del contratto di
finanziamento.
Il tasso di interesse agevolato è pari al 40% del tasso
di riferimento applicabile alle operazioni di credito
all’esportazioni effettuate con raccolta all’interno a tassi
variabili, vigente alla data di stipula al contratto di
finanziamento.
Il finanziamento copre fino all’85% delle spese previste
dal programma e può essere concesso per un importo non
superiore a € 2.065.000,00 (fatte salve eventuali riduzioni
di importo determinante dall’applicazione dell’art.2.
comma 2. del Regolamento CE “de minimis”, che fissa
in € 200.000,00 nell’arco di 3 esercizi finanziari l’importo
complessivo degli aiuti pubblici concessi alla medesima
impresa. L’importo è ridotto a € 100.000,00 euro qualora
il beneficiario sia un’impresa attiva nel settore del trasporto
su strada).
Per garantire il rimborso del capitale e dei relativi interessi,
l’impresa deve prestare alla SIMEST, al momento della
richiesta di erogazione, idonea garanzia. Le PMI che
risultino sufficientemente affidabili e che siano operative da
almeno tre anni, possono beneficiare di una riduzione della
garanzia fino a un massimo del 40% del finanziamento
concesso.

Procedura e tempi

La domanda deve essere presentata alla SIMEST e redatta
su apposito modulo (scaricabile dal sito www.simest.
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it); entro novanta giorni dalla data di arrivo, la SIMEST
sottopone alla deliberazione del Comitato Agevolazioni –
istituto presso la SIMEST – la proposta di finanziamento
ed entro quindici giorni dalla decisione ne comunica l’esito
all’impresa.

Finanziamento agevolato
dei crediti all’esportazione (D. Lgs. n. 143 del
31/03/1998)
Che cos’è

È uno strumento finalizzato a promuovere le esportazioni,
consentendo alle imprese italiane di offrire alla controparte
estera dilazioni di pagamento a condizioni competitive,
tramite la concessione di contributi agli interessi.
Nel caso di credito fornitore (la dilazione è concessa
alla controparte estera direttamente dall’impresa italiana
esportatrice), il finanziamento del credito all’esportazione è
costituito dallo smobilizzo di titoli, normalmente effettuato
da un forfaiter, e l’intervento agevolativo è volto a coprire la
differenza tra il valore attuale dei titoli al tasso agevolato e
il valore del credito scontato a un tasso ritenuto congruo
dalla SIMEST.
Nel caso di credito finanziario (il credito concesso
all’acquirente/committente estero per il regolamento di
esportazioni italiane è intermediato da soggetti finanziari), la
SIMEST effettua un intervento cosiddetto di stabilizzazione
nei confronti della banca finanziatrice, assicurando, nel corso
del finanziamento, la copertura dell’eventuale differenza tra
il costo della raccolta a breve e il tasso agevolato posto a
carico del beneficiario del finanziamento.

Beneficiari

Tutte le imprese italiane. Sono agevolabili le esportazioni
concernenti forniture di macchinari e impianti, studi,
progettazioni, lavori e servizi, mentre sono escluse le
esportazioni di beni di consumo (durevoli e non durevoli) e
semilavorati o beni intermedi non destinati in via esclusiva
a essere integrati in beni di investimento.

Caratteristiche dell’intervento

La durata del credito all’esportazione deve essere uguale
o superiore a 24 mesi dal “punto di partenza del credito”
(spedizione/consegna o, nel caso di impianti “chiavi
in mano”, collaudo preliminare). La durata massima è
determinata in base agli accordi internazionali (Consensus),
in relazione alla categoria del paese e alle tipologie di
operazioni.
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I tassi d’interesse minimi applicabili (CIRR) sono stabiliti
mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute
di denominazione del credito all’esportazione. Essi sono
determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici
a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine
dell’1%.
Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione
dell’operazione o al momento della stipula del contratto
con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata del
credito all’esportazione.
L’importo agevolabile è al massimo pari ad almeno il 15%
deve essere regolata in contanti e coprire eventuali esborsi
all’estero.

Procedura e tempi

Le richieste di contributo agli interessi sui finanziamenti
concessi devono essere presentate dai soggetti interessati
(banche italiane o estere o esportatori) alla SIMEST
utilizzando apposito modulo.
Esse sono esaminate entro novanta giorni dal completamento
della documentazione necessaria.

zionale, di rilievo nazionale, volti allo sviluppo delle
esportazioni italiane. Sono incluse altresì le camere di
commercio italo-estere in Italia iscritte all’albo di cui
all’articolo 22, comma 1, della legge del 29 dicembre
1993, n. 580.
Sono ammissibili, nei limiti del 50 % dell’importo
preventivato (70% nel caso di soggetti che rappresentano le imprese di cui regioni ubicate nei territori
dell’Obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell’UE), le spese
sostenute per la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione delle PMI
e lo svolgimento di specifiche attività promozionali di
rilievo nazionale, nonché le attività relative alla promozione all’estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l’Italia.
Qualora i fondi assegnati al Ministero non siano sufficienti, la percentuale di finanziamento potrebbe essere
inferiore al massimo previsto.

La legge n. 83 del 21
febbraio 1989

2. Altri strumenti finanziari di sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese italiane

La legge n. 1083 del 29
ottobre 1954

Prevede la possibilità di corrispondere contributi
finanziari a enti, istituti e associazioni di rilievo nazionale e di emanazione del sistema produttivo o imprenditoriale, che non abbiano per statuto finalità di
lucro, per la realizzazione di progetti di attività promo-
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Prevede la possibilità di erogare contributi finanziari
annuali a fondo perduto a consorzi multi-regionali,
o mono-regionali ubicati nelle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta, che abbiano come scopi esclusivi, anche
disgiuntamente, l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria
per realizzarla. I contributi concessi dal Ministero
sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e, in
particolare, la realizzazione di progetti volti a favorire
l’internazionalizzazione in forma aggregata delle PMI.
Il contributo non può, pertanto, essere in alcun modo
direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per
coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o
da una percentuale non significativa delle stesse, con
riguardo al settore interessato dal progetto.

La legge n. 394 del 29 luglio
1981, art. 10
Prevede la possibilità di erogare contributi finanziari
annuali in relazione alle spese sostenute da consorzi
multi-regionali aventi come scopo esclusivo l’espor-
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tazione di prodotti agro-alimentari e i consorzi multiregionali fra imprese alberghiere e turistiche estera.
I contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione
di progetti finalizzati a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione delle PMI.

La legge n. 518 del 1° luglio
del 1970
Disciplina il settore delle Camere di Commercio italiane all’estero, stabilendo:
 i criteri che presiedono alla concessione e
alla revoca del riconoscimento ufficiale;
 alcune norme relative al loro funzionamento;
 i criteri per la concessione di un contributo
finanziario annuo sulle spese del Programma promozionale realizzato.
I contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in
particolare, l’internazionalizzazione delle PMI.

Finanziamento di studi di
fattibilità all’estero
A partire dal 2005, il Ministero del Commercio Internazionale, in collaborazione con l’ICE, ha previsto
l’operatività di due innovative modalità di intervento,
mirate a favorire l’internazionalizzazione delle PMI e,
in particolare, i loro investimenti all’estero (in paesi
extra U.E.) mediante:
a)
l’aggregazione delle imprese di piccole dimen-
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b)

sioni in distretti, consorzi, filiere, RTI, al fine
di realizzare progetti di internazionalizzazione
congiunti;
il trasferimento di “conoscenza” dalle Università alle PMI, per accrescere le loro capacità di
agire sui mercati.

L’intervento pubblico è articolato su tre momenti:
 il co-finanziamento, fino al 75% (entro
l’importo massimo di € 150.000,00), delle
spese relative all’effettuazione di studi di fattibilità finalizzati a investimenti all’estero di
raggruppamenti, filiere o distretti di imprese,
ovvero, nella seconda ipotesi, di studi di fattibilità per progetti congiunti fra Università,
parchi tecno-scientifici e imprese;
 l’accompagnamento istituzionale nel mercato di interesse;
 il monitoraggio della realizzazione dello studio, per assicurarne l’efficacia.
Nella prima tipologia di intervento, gli studi di fattibilità realizzati da raggruppamenti di imprese, loro filiere
o distretti, possono riguardare investimenti di natura
commerciale (show room, centri servizi, assistenza,
etc.) o produttiva.
Nella seconda tipologia di intervento, gli studi di fattibilità devono essere finalizzati ad acquisire o cedere
“conoscenza” e tecnologia mediante l’implementazione di brevetti, la creazione di joint-venture o di nuove
imprese all’estero, l’ingegnerizzazione di prodotti, l’innovazione dei processi, sviluppando la collaborazione
con Università/parchi scientifici e/o imprese estere.
I due strumenti sono rifinanziati annualmente.
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Capitolo Sesto 06
A cura di Interprofessional Network

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Casi aziendali
Cemp Srl
Faber Spa
Gefran Spa
Gruppo Carraro
Gruppo Simplast
Guarniflon
Isagro Spa
Pavan Group
Saporiti Srl
SMW Autoblok
Veneta Cucine Spa

1. Cemp Srl
Fatturato
Fatturato in India
Numero dipendenti
Numero dipendenti in India o addetti India

Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in

2006
21.2 milioni di
Euro
dato non
disponibile
87
dato non
disponibile

2007
24.5 milioni di
Euro
dato non
disponibile
92
dato non
disponibile

2008
27.4 milioni di
Euro
0.5 milioni di
Euro
101
45

Europa 37 Agenti and Distributori; USA/ Canada 1 Agente; Africa 5; Iran 2;
Middle East 4; India 1; China 1, Singapore 1; Korea 2; S Africa 2
Italia (Senago and Paderno), Francia (Nonancourt), India (Bangalore)

Introduzione

F

ondata nel 1954, Cemp, azienda italiana leader in Europa, progetta e produce motori elettrici antideflagranti a
prova di esplosione. La sede principale si trova a Senago (MI). Gli stabilimenti di produzione, che occupano
circa 6.000 mq coperti, sono in Italia (Senago e Paderno Dugnano) e in Francia (Nonancourt). Il gruppo commercializza i suoi prodotti in tutto il mondo con il marchio Cemp.
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Negli anni l’azienda ha ampliato l’offerta realizzando una delle più complete gamme di motori elettrici per aree
pericolose: motori antideflagranti, motori a sicurezza aumentata, motori “non sparking”. Oltre alla produzione di
serie, CEMP offre un servizio di consulenza e progettazione per la produzione di motori speciali con soluzioni “su
misura”.
In oltre quarant’anni di attività sono state immesse sul mercato più di un milione di unità.
Lavorano in industrie chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche, grafiche; lavorano in raffinerie, centrali termoelettriche, miniere, piattaforme petrolifere, oleodotti, gasdotti, a bordo di navi oltreché nelle industrie manifatturiere etc.;
dovunque sia vitale garantire sicurezza contro esplosioni e incendi dovuti a gas, polveri e liquidi infiammabili.
Un ulteriore punto di forza del gruppo CEMP è un attento servizio al cliente fatto di consegne puntuali, di competenza tecnica e di flessibilità organizzativa.
CEMP occupa circa 100 dipendenti, esporta in tutto il mondo il 50% della sua produzione. Il 70% delle vendite è a
OEM, il 30% a utilizzatori finali e società d’ingegneria.
In cosa consiste prevalentemente il Vostro business, sia in Italia che all’Estero?
In Italia e in Francia siamo specializzati nella produzione e vendita di motori elettrici antideflagranti per aree
pericolose. In India ci occupiamo di produrre e vendere
alternatori e motori standard.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi che
Vi hanno portato all’attuale struttura in India?
ABG Motors in India è la casa madre e ha acquisito
CEMP SRL nel novembre 2007. Il gruppo ABG è attualmente guidato da Rishi Agarwal un giovane e dinamico
imprenditore indiano specializzato nel settore delle costruzioni navali che rappresenta anche l’azionista di maggior rilievo di ABG. In breve il gruppo ABG ha assunto
un ruolo preminente diventando il più grande cantiere
navale privato in India. ABG ha poi gradualmente diversificato nel settore delle spedizioni navali, del cemento
e dell’ingegneria con interventi che lo hanno reso protagonista nei diversi ambiti di riferimento. CEMP appartiene ad ABG Motors che a sua volta appartiene ad ABG.

La sinergia tra le due società è cresciuta gradualmente,
utilizzando i punti di forza di entrambe le strutture. Le
faccio un esempio: il gruppo tecnico di CEMP, Italia si
recherà a Bangalore presso la casa madre ABG Motors
per poter collaborare alla realizzazione dei motori “Efficiency 1” e “IE2. C’è anche il progetto di collegare i
sistemi ERP di entrambe le aziende, oltre al potenziamento imprenditoriale dato dall’azione combinata di
produzione e vendita, come menzionato più sopra.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
La nostra filosofia è orientata a raggiungere l’eccellenza in qualsiasi progetto l’azienda si voglia cimentare,
e a trasformare ABG-Motors – Cemp in un gruppo di
primaria importanza a livello mondiale soprattutto per
servizio e qualità di prim’ordine.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
Sono impiegati nel settore petrolifero, nell’industria mineraria, nei gasdotti e negli oleodotti.

Che attività specifica andate a svolgere in India?
L’azienda indiana ABG Motors agisce in sinergia con
CEMP. Fornisce a quest’ultima componenti elettrici a
prezzi competitivi, sviluppa altre categorie di motori elettrici antideflagranti per conto di CEMP e inoltre
commercializza motori CEMP in India.

Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
È molto importante in quanto fornisce coordinazione e
razionalità ai processi gestionali, ma allo stesso tempo
essa richiede un esercizio costante e continuo.

Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento
all’India – e come si è evoluta nel tempo?

Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
CEMP ha saputo conquistare un posto di primaria rile-
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vanza in Italia e in Europa grazie a un insieme di fattori.
Esperienza e capacità di innovazione tecnologica hanno
permesso un continuo aggiornamento di prodotti, servizi e tecniche costruttive.
Un servizio attento al cliente, fatto di competenza e di
flessibilità organizzativa che ha portato sia a un’elevata
fidelizzazione dello stesso sia a una diversificata base
clientelare. Personalizzazione e tempi di consegna ridotti e affidabili sono il risultato della produzione a rete
che CEMP ha messo a punto. CEMP trasforma in esperienza le esigenze dei clienti fornendo loro motori sicuri
che rispondono alle loro specifiche richieste nel pieno
rispetto delle norme internazionali. CEMP conta su una
buona struttura sia organizzativa che commerciale in
sintonia con traguardi aggressivi ma realistici.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia
che in India?
Oltre a produrre per CEMP componenti e alcune categorie di motore elettrico antideflagrante, la casa madre
indiana realizza anche alternatori e motori standard.
Avete riscontrato delle problematiche in merito all’adattamento del prodotto? Quali tipi di
cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/servizio?
Proprio per la tipologia di prodotto commercializzato
non abbiamo riscontrato problemi in merito all’adattamento dello stesso sul mercato di riferimento.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al
mercato indiano?
Il settore della ricerca e dello sviluppo è il fondamento
su cui la nostra azienda poggia. Segue il principio giapponese di Kaizen ossia il miglioramento continuo, passo a passo che coinvolge l’intera struttura aziendale.

te risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
La difficoltà maggiore è data dall’estrema lungaggine
delle tempistiche di consegna via mare.
In parte abbiamo risolto facendo scorte di magazzino in
India e anche lavorando a stretto contatto con la forza
vendite indiana.
A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
A livello internazionale i nostri prodotti occupano un
posto di rilievo.
In Italia il prodotto CEMP copre il 35% del mercato di
riferimento.
In Europa nel 2006 la quota di mercato è cresciuta rapidamente del 15% grazie a un elevato livello di competitività in termini di prezzo, qualità, servizio, tempi di
consegna rapidi e capacità di soddisfare le esigenze del
cliente. Inoltre nel 2000 l’acquisizione di ATAV (oggi
CEMP France) azienda francese specializzata in piccoli motori antideflagranti in alluminio, ha permesso a
CEMP di raggiungere:
 una posizione locale forte sul mercato francese;
 una penetrazione migliore del mercato tedesco;
 un’evoluzione nella gamma dei prodotti, in particolar modo quelli in alluminio.
Ora CEMP si sta muovendo verso il mercato iraniano,
africano e verso gli Stati Uniti d’America con particolare
attenzione all’industria petrolchimica.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a livello doganale e fiscale?
Fino a ora non ne abbiamo riscontrate.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra
il mercato italiano e quello indiano?
Il punto di contatto tra i due mercati è l’elemento umano.

Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato indiano?
Facciamo leva sul marchio e sulla qualità del prodotto
CEMP e lo supportiamo con un servizio di eccellenza
al cliente.

A livello di infrastrutture in che situazione è
l’India?
Il sistema infrastrutturale indiano si sta gradualmente
evolvendo. Già un paio di anni fa il Governo indiano ha
avviato una serie di importanti progetti che riguardano i
porti, le strade, gli aeroporti e le aree urbane.

Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
quali difficoltà avete incontrato e come le ave-

Come si struttura il rapporto con i Vostri partners?
Abbiamo instaurato un buon rapporto di collabora-
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zione. L’organizzazione operativa di CEMP assicura ai
propri utenti una presenza capillare e qualificata per
mezzo di una rete di agenti, distributori e rivenditori che
si estende in un gran numero di paesi. Nei principali
mercati europei, come specificato più sopra, a questa
rete si affiancano gli uffici commerciali di CEMP, a ulteriore conferma dell’attenzione che l’azienda presta alla
relazione con i clienti.
Come si struttura il Vostro rapporto con la concorrenza?
Il rapporto con la concorrenza è piuttosto buono. Va
considerato che il numero dei concorrenti in questo
mercato è limitato dai requisiti particolari ai quali i
prodotti e il processo produttivo si devono attenere nel
rispetto della normativa europea e della certificazione
rilasciata da Enti Nazionali Autorizzati. I severi parametri legali e la necessità di certificazione costituiscono
una solida barriera alla conquista di questo specifico
mercato.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi
riscontrati con i distributori esteri?
La filiale indiana ha una forza di vendita dedicata alla
commercializzazione dei prodotti CEMP.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre
tipologie di insediamento? Se sì quali e dove
Abbiamo uffici di rappresentanza in Francia e in Germania.
Avete avuto dei problemi per la copia del marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in
genere? A tal proposito avete suggerimenti da
proporre a un imprenditore italiano?
Non abbiamo riscontrato problemi per quanto attiene a
questo aspetto.
Come è stato l’impatto con la lingua indiana?
In realtà non c’è stato in quanto in India tutti parlano la
lingua inglese.

Vostra posizione a riguardo?
Per ottenere i migliori risultati costruttivi e la massima
sicurezza possibile, CEMP ha sempre privilegiato, nella
realizzazione dei propri motori l’alta qualità dei componenti, l’attenta realizzazione dell’assemblaggio e severe
procedure di collaudo. Per questo i sistemi di produzione e di collaudo di CEMP hanno ottenuto anche la
certificazione UNI EN ISO 9001 edizione 2000 (Vision
2000).
L’alta qualità dei prodotti CEMP è attestata dalle certificazioni ATEX emesse dal CESI di Milano fin dal 2000
e dalle dichiarazioni di conformità del R.I.Na. (motori
per uso navale), oltre che dai vari Enti di Ispezione o
gruppi industriali che impiegano abitualmente i suoi
prodotti. (ATEX/EC sono una serie di direttive emesse
dall’Unione Europea per garantire la sicurezza nelle aree
pericolose. Da Luglio 2003 in tutti i paesi dell’Unione
Europea è vietata la vendita di apparecchiature destinate ad aree pericolose se tali apparecchiature non sono
certificate ATEX).
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti Bancari?
Il sistema bancario indiano non ha creato difficoltà alla
nostra azienda.
Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni italiane e non?
La nostra azienda ha un buon rapporto di collaborazione con Asso-Lombarda e con Ani.
Cosa è stato fatto a riguardo di entrambi i punti?
Fino a ora questo aspetto non si è presentato.
Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore che si affaccia oggi sul mercato indiano
cosa raccomanderebbe?
Il mercato indiano cresce in modo esponenziale. Anche in questo momento di recessione la crescita è stata
dell’8%. La chiave è far leva sui vostri elementi differenziatori quali la progettazione e l’ingegneria e cercare
collaborazioni in India. La forza lavoro indiana è altamente specializzata e altrettanto motivata; un binomio
che si tradurrà per i vostri investimenti in un risultato
sicuramente positivo.

Questione certificazioni: ne avete e quale è la
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2. Faber Spa
Attività svolta e settore merceologico:
Produzione e commercializzazione cappe per cucina – settore elettrodomestici

Fatturato
Fatturato in India
Numero dipendenti
Numero dipendenti in India o addetti India
Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in

2006
2007
2008
235,7 milioni di 228,3 milioni di 214,4 milioni
Euro
Euro
di Euro
12,3 milioni di 14,7 milioni di 13,6 milioni di
Euro
Euro
Euro
1.747
1.673
1.505
222
243
275

Produttori di cucine, di elettrodomestici, distributori
Italia, Turchia, India, Francia, Svezia, Argentina

Introduzione

F

aber nasce nel 1955 come Faber Plast Srl, azienda specializzata nella lavorazione delle materie plastiche e
delle resine sintetiche. Sono del 1958 le prime cappe per cucina in plexiglas a tiraggio naturale. Nel 1963,
grazie all’inserimento di un aspiratore all’interno di una cappa a tiraggio naturale, Faber produce, per prima in
Italia, una cappa aspirante. Tra il 1967 e 1969 la gamma di prodotti è abbastanza ampia da affrontare i mercati
esteri e nel ’70 Faber opera, oltre che nel mercato italiano, in quello francese, tedesco e olandese. Nel 1972
Faber Plast S.p.A. diventa Faber S.p.a. per facilitare lo sviluppo dell’attività sul piano internazionale. Nello stesso
periodo nasce, principalmente da spin off Faber, il distretto fabrianese delle cappe, che assumerà poi nel tempo
rilevanza mondiale. Negli anni ’80 e ‘90 l’azienda si espande ancora notevolmente, grazie alla continua acquisizione di sedi produttive.
Oggi, Faber è tra i primi tre produttori mondiali di cappe per cucina, è presente in 3 continenti, con stabilimenti
produttivi in 6 Paesi quali Italia, Svezia, Francia, Turchia, India, Argentina a cui si aggiunge una filiale commerciale negli Stati Uniti. Con i propri marchi il gruppo si è affermato sia nei mercati più importanti sia in quelli
emergenti, diventandone il leader di mercato, come in India. In Italia, il gruppo è primo nel suo settore, dove una
cappa su due è Faber, mentre a livello internazionale Faber è presente sia con il proprio marchio sia con locali
marchi leader, come Roblin in Francia, Mepamsa in Spagna e Spar in Argentina. La continua internazionalizzazione e l’apertura verso nuove sfide ha portato Faber, nel 2005, a far parte di Franke, la grande multinazionale
svizzera leader nel Kitchen System, con l’importante ruolo di Business Unit.
Di seguito viene riportata l’intervista concessa dal Dott. Riccardo Remedi, Direttore Commerciale e Marketing, al
team di Interprofessional Network.
Dott. Remedi, in cosa consiste prevalentemente il Vostro business, sia in Italia che
all’Estero?
Il nostro business consiste nella produzione di cappe
da cucina, dove l’azienda è tra le prime tre produttrici
al mondo.
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Che attività specifica andate a svolgere in India?
Produzione di cappe da cucina.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi che
Vi hanno portato all’attuale struttura in India?
Siamo presenti con un piccolo stabilimento (3.500 m²)
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dal 1997 e nel corso degli anni abbiamo cercato di incrementare i volumi di vendita e di ampliare la gamma
prodotta localmente. Nel 2010 verrà portato a termine
un nuovo stabilimento di circa 15.000 m², per affrontare
le sfide future.

Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
L’assoluta attenzione che Faber ha sempre rivolto al
consumatore, cercando di realizzare prodotti non solo
belli esteticamente ma anche affidabili e sicuri.

Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento
all’India – e come si è evoluta nel tempo?
Abbiamo sempre delegato le attività di gestione al management locale e, possiamo ormai affermare con certezza, con grande soddisfazione reciproca.

Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia che in India?
Assolutamente sì. Ciò che viene adattato al mercato è
la tipologia di prodotto, il modello per intenderci, che
deve soddisfare le esigenze locali. Ma a livello di sviluppo tecnico e tecnologico, tutti i prodotti seguono
gli standard del gruppo.

Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
Essere riconosciuti e apprezzati come leader nel settore
del trattamento dell’aria in ambiente domestico. Offrire
soluzioni che coniughino estetica e praticità di utilizzo.
Essere un partner ideale: esperto, affidabile, innovativo,
orientato al problem-solving. Mantenere un’attenzione
massima su qualità, sicurezza e ambiente.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
La cappa da cucina è stata introdotta per la prima volta
da Faber e certamente non rappresenta ancora un prodotto ad altissima penetrazione. Riteniamo che solo il
2-3% della popolazione indiana utilizzi una cappa in
cucina, per cui si tratta di un prodotto con un enorme
potenziale di sviluppo per il futuro ma attualmente “di
nicchia”. Uno degli obiettivi Faber è infatti espandere
la penetrazione a un ben più ampio pubblico. Faber ha
oltre il 50% di market share in India con prodotti che
coprono tutte le esigenze dell’attuale mercato, dai modelli di tipo tradizionale a quello di tipo decorativo. La
gamma è inoltre arricchita da modelli “Made in Italy”,
quindi di fascia alta, che racchiudono tutti i plus dei
prodotti Faber, dal design alla tecnologia più evoluta.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
È ormai uno strumento essenziale per affrontare le sfide future. Tutti i nostri piani di sviluppo passano infatti
attraverso una pianificazione strategica, che determina
in maniera chiara e inequivocabile le linee guida negli
investimenti in produzione, R&D, etc.

Ministero dello Sviluppo Economico

Avete riscontrato delle problematiche in merito all’adattamento del prodotto? Quali tipi di
cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/servizio?
Faber ha aperto il mercato delle cappe nel 1997 in India
e ha in qualche modo fissato gli standard del prodotto,
certamente facendo attenzione alle abitudini locali. Abbiamo semplicemente cercato di creare valore aggiunto
ai nostri prodotti, introducendo cose già esistenti ma
che si riadattavano perfettamente al mercato indiano
(come, per esempio, dei filtri cosiddetti a labirinto,
molto apprezzati dalla popolazione indiana).
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato indiano?
Come detto, tutti i nostri sforzi in R&D vengono sfruttati anche per i prodotti fatti in India, quindi si può
dire che anche questo mercato sta beneficiando del
know-how Faber.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato indiano?
Molto chiara, attenta e costante: Faber è un marchio leader in India, conosciuto al pari dei marchi notoriamente
più importanti in Europa, nel settore dell’elettrodomestico. Questo deriva da una forte politica di marketing che il
management locale ha portato avanti fin dall’inizio della
collaborazione: tutte le cappe vendute oggi dalla consociata Faber in India hanno il marchio Faber.
Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
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quali difficoltà avete incontrato e come le avete risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
L’India si può certamente considerare una “Success
Story”. Le difficoltà ovviamente non sono mancate, ma
mai legate alla collaborazione con il management locale, che si è sempre dimostrato molto attento e preparato nel portare avanti la filosofia aziendale. Possiamo
affermare con un certo orgoglio che non ci sono stati
particolari insuccessi in India.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali sono
stati i cambiamenti organizzativi interni assunti
dalla governance nell’investire in India?
Non ci sono stati particolari cambiamenti organizzativi
a seguito dell’investimento in India.
A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
Essendo uno dei leader del settore, copriamo tutte le
fasce di mercato: dalla cappa economica, realizzata con
grandi investimenti in produzione (automazioni, ecc), ai
modelli “decorativi”, tecnologicamente avanzati, frutto
di continui investimenti in R&D.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a livello doganale e fiscale?
Questo è stato forse uno degli aspetti meno positivi
all’inizio della nostra attività in India, soprattutto quando abbiamo dovuto spedire dall’Italia macchinari e attrezzature per la produzione. Ma in generale, si può ritenere che le difficoltà non siano state maggiori rispetto
ad altri paesi extra-UE.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra
il mercato italiano e quello indiano?
A livello di prodotto, c’è, in entrambi i casi, la continua ricerca di prodotti esteticamente gradevoli, con un
buon grado di efficacia nel funzionamento. Per quanto
riguarda le persone, c’è assoluta sintonia tra gli obiettivi
del management del gruppo e quello locale. La cultura
indiana è notoriamente vicina, per molti aspetti, a quella
europea e questo ha sempre favorito un corretto “understanding” anche a livello manageriale.
A livello di infrastrutture in che situazione è l’India?
Questo è senza dubbio uno dei punti in cui il Paese
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dovrà fare grandi passi in avanti nel prossimo futuro.
Come si struttura il rapporto con i Vostri partners?
Il Managing Director locale riporta direttamente al Managing Director Faber con sede a Fabriano.
Come si struttura il Vostro rapporto con la concorrenza?
Al livello locale non ci sono produttori di cappe che
hanno una presenza forte sul mercato indiano. Ci sono
diversi piccoli produttori, ma nessuno ha un’organizzazione confrontabile a quella della consociata Faber.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi
riscontrati con i distributori esteri?
Presso la sede di Pune, oltre al sito produttivo, esiste
anche un magazzino in cui vengono stoccati alcuni prodotti inviati dall’Italia. Sul mercato interno, c’è un’ampia
rete di distributori regionali, che copre tutto il territorio.
Per rafforzare l’immagine del brand, esistono inoltre
circa 15 show-room esclusivi (Faber Galleries), con
l’intera gamma offerta in India.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre
tipologie di insediamento? Se sì quali e dove
Abbiamo sedi produttive in Argentina, Francia, Svezia,
Turchia e un ufficio di rappresentanza negli Stati Uniti.
Avete avuto dei problemi per la copia del marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in
genere? A tal proposito avete suggerimenti da
proporre a un imprenditore italiano?
Non in India in quanto abbiamo a suo tempo registrato
opportunamente il marchio. In altri paesi ci è capitato
di trovare il marchio Faber registrato da altre società
per business completamente diversi. Il suggerimento è
quello di fare un’analisi attenta dei paesi in cui si vorrebbe vendere con il proprio marchio, per poter procedere
alla registrazione del brand, sfruttando, nel limite del
possibile, le registrazioni internazionali. È certamente
una questione di costi.
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Come è stato l’impatto con la lingua indiana?
Non ci sono stati problemi, dato che tutti in India parlano inglese.
Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
Abbiamo un sistema integrato di certificazione Qualità
– Sicurezza - Ambiente. Siamo molto sensibili a questo argomento, in quanto riteniamo che il consumatore

debba sentirsi tutelato da queste certificazioni.
Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore che si affaccia oggi sul mercato indiano
cosa raccomanderebbe?
Di sforzarsi al massimo per trovare le persone giuste.
Sono queste che potranno garantire il successo dell’iniziativa.

3. Gefran Spa
Attività svolta e settore merceologico: progettazione e produzione di sistemi e di componenti per l’automazione e il controllo dei processi industriali. Gli strumenti Gefran hanno la funzione di controllare le variabili
di processo delle macchine industriali (dall’acquisizione delle variabili attraverso il sensore, fino alla loro regolazione attraverso componenti, PLC e azionamenti) allo scopo di ottimizzare la produzione secondo gli standard
qualitativi richiesti dal mercato.
2006
2007
2008
109,9 milioni di 127,2 milioni di
125,0 milioni di Euro
Fatturato
Euro
Euro
Fatturato in India
650 KE
780+480 KE *
870 KE
Numero dipendenti
818
843
894
dato non
dato non
Numero dipendenti in India o addetti India
14
disponibile
disponibile
* Nel 2007 è stato acquisito un ordine per un grosso progetto da Jindal per un impianto di produzione tubi. Progetto altamente
particolare e non ripetitivo
Canali di vendita all’estero
Gefran è presente all’estero mediante 11 filiali dirette e oltre 90 distributori autorizzati
La gran parte della produzione è effettuata in Italia negli stabilimenti di Provaglio d’Iseo
(BS) e Gerenzano (VA). Alcune produzioni locali di alcuni prodotti sono presenti anche
Unità produttive ubicate in
in USA, Brasile, Germania, Cina. Tali produzioni sono esclusivamente per i mercati
locali e non per l’esportazione

Introduzione

P

arte da lontano il successo della GEFRAN S.p.A. di Provaglio d’Iseo (BS), il gruppo quotato a Piazza
Affari leader europeo nella progettazione e nella produzione di sistemi e di componenti per l’automazione e
il controllo dei processi industriali.
Negli anni ’60 Ennio Franceschetti intravede una grande opportunità nello sviluppo dei sistemi per risolvere i
problemi di automazione degli impianti per la trasformazione delle materie plastiche.
Il buon andamento del settore aiuta la crescita di GEFRAN e, nel 1997, Ennio Franceschetti (Amministratore Delegato e Presidente di GEFRAN S.p.A.), opta per una strategia di acquisizione del know-how per la progettazione
e la produzione di sensori primari su silicio.
Nel giugno del 1998 la società viene quotata al sistema telematico della Borsa Italiana.
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Nel 2000 Gefran vende ad Agilent Tecnologies Inc., gruppo americano quotato a Wall Street, per un corrispettivo
di 55 milioni di dollari, un ramo d’attività, Silicon Microsystem (SMS) nato nel 1999 per estendere al campo dei
dispositivi passivi per la fotonica il silicio, elemento chimico capace di trasformare una grandezza fisica in un
impulso elettrico.
Il 19 luglio del 2003 GEFRAN S.p.A. ha acquistato il 75% del pacchetto azionario di SIEI S.p.A., società attiva
nella produzione e commercializzazione di azionamenti e che oggi conta per più del 40% del fatturato, allargando
così la propria gamma di prodotti di automazione.
Nel Settembre del 2004 SIEI ha aperto a Shanghai un’unità produttiva, in partnership con un’azienda di Singapore.
Il 1° giugno 2005 GEFRAN S.p.A. ha concluso, per un importo di 1,2 milioni di Euro, l’acquisizione della residua
quota del 25% di SIEI S.p.A.
All’inizio del 2006 nasce una trading company GEFRAN-SIEI, sempre a Shanghai, con l’obiettivo di sviluppare
ulteriormente il fatturato dell’area. Sempre nello stesso anno Siei spa è stata incorporata tramite fusione con in
Gefran spa.
Sul finire del 2008 Gefran acquisisce V3 e Analyte, distributori autorizzati Gefran in India, creando una nuova,
importante filiale commerciale con uffici a Mumbai e Pune.
Nel 2009, grazie a un intenso lavoro di squadra dei team italiano e cinese, viene inaugurato il nuovo sito di
10.000 metri quadrati a Shanghai, duplicando gli spazi e potenziando i servizi offerti da Gefran alla clientela del
Sud – Est asiatico.
Di seguito viene riportata l’intervista concessa dal Dott. Marco Bachechi, Group Chief Financial Officer, e dal
Dott. Alberto Guerini, Business Development Manager, al team di Interprofessional Network.

Dott. Bachechi e Dott. Guerini, in cosa consiste prevalentemente il Vostro business, sia in
Italia che all’Estero?
Gefran progetta e produce:
 strumentazione industriale (indicatori, regolatori, SSR, unità statistiche per il controllo della
potenza);
 sensori (posizione, pressione, forza, temperatura);
 sistemi per l’automazione (PLC, IPC, I/O, pacchetti software dedicati);
 azionamenti (drive, inverter).
Che attività specifica andate a svolgere in India?
La prima attività è stata quella di identificare il mercato potenziale; successivamente si è resa necessaria
un’analisi della struttura commerciale necessaria.
La definizione di un piano strategico e commerciale e
la successiva apertura della filiale Gefran India sono
stati i successivi passi affrontati nella nostra esperienza indiana. La filiale attualmente conta due uffici
(a Mumbai e a Pune) più un magazzino nella zona
Mumbai. L’attività commerciale, la vendita e il marke-
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ting per il mercato locale, nonché l’attività di supporto
tecnico sono tutte curate dalla nostra filiale.
È previsto un incremento degli uffici sul territorio che
dovrebbe raggiungere 6 unità nel 2010. Inizialmente
si prevedeva di aprire tutti gli uffici entro il 2009, ma
la situazione economica e congiunturale hanno rallentato leggermente questo progetto.
In futuro è previsto l’assemblaggio di alcuni prodotti
sempre per il mercato locale.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi che
Vi hanno portato all’attuale struttura in India?
Le attività che hanno portato alla creazione di Gefran
India si possono così riassumere:
 introduzione dei prodotti Gefran dal 2000 al 2006
mediante un distributore concentrato su alcuni
prodotti e in un settore merceologico ben definito
(plastica);
 definizione di altri 2 contratti di distribuzione nel
2007 principalmente dedicati a settori merceologici diversi (imballaggio e tessile);
 acquisizione dei due distributori più importanti e
creazione della filiale Gefran India (fine 2008).
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Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento all’India – e come si è evoluta nel tempo?
Non c’è stata una grossa diversificazione tra la struttura interna operante su altri mercati e quella dedicata
all’India. Si è concentrata la gestione di tutte le attività in
un’unica figura “Business Development Manager” che
coordinava il tutto. Culturalmente l’India è molto vicina
all’Europa per i passati legami con l’Inghilterra quindi il
modo di operare, a parte alcuni aspetti, è riconducibile
al nostro.

del mercato indiano, che vede in Gefran un partner tecnologico. Inoltre in India la tecnologia Euopea è sinonimo di qualità e costante innovazione.

Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
La mission del Gruppo GEFRAN è da sempre quella di
mettere i propri clienti in condizione di competere nel
proprio settore. Si tratta di offrire un contributo concreto
alla realizzazione di soluzioni per l’automazione industriale che facciano lavorare meglio gli utenti finali. In
questo senso il successo del Gruppo GEFRAN si è costruito negli anni sulla capacità di capire e di anticipare il
trend del mercato seguendo con attenzione e sensibilità
le esigenze dei propri clienti.
Inizialmente GEFRAN si è concentrata nella progettazione e nella realizzazione di sistemi di controllo e di
produzione di materie plastiche. Ma oggi i suoi prodotti
trovano applicazione nei più differenti settori: meccanico, tessile, alimentare, petrolchimico, del legno, lift,
macchine per il sollevamento terra etc.
Il vantaggio di GEFRAN rispetto ai suoi concorrenti è
quello di offrire ai propri clienti un pacchetto completo
per l’automazione. La gamma dei prodotti spazia, infatti,
dalla sonda di temperatura ai sensori, fino al terminale
di supervisione e agli azionamenti.
L’impiego di tecniche innovative di progettazione e di realizzazione, unite a un raffinato controllo di processo, a
collaudi e prove di laboratorio severissimi, a un costante
aggiornamento del personale con una periodica formazione tecnico-scientifica e alla collaborazione stretta da
più di vent’anni con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia ha consentito a Gefran di posizionarsi nei
mercati internazionali.

Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
Più di 40 anni di esperienza nell’automazione industriale:
La capacità di potersi affiancare al cliente nello sviluppo
di soluzioni dedicate è il frutto di 30 anni spesi a rispondere ai quesiti tecnici e tecnologici di clienti leader nel
loro settore.
Un’intera gamma di prodotti per il controllo completo
del processo: Sensori, Componenti elettronici, Motion
Control e piattaforme HW e SW per l’automazione.
Eccellenza tecnologica: Controllo proprietario della
tecnologia primaria di progettazione e fabbricazione;
Costanti investimenti in R&D e innovazione di processo
e Cooperazione con qualificati Centri di Ricerca e Università Europee.

Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
Tutta la gamma Gefran soddisfa pienamente le richieste
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Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
La pianificazione strategica assume un ruolo fondamentale, coinvolge integralmente il top management e
ha il compito di studiare, preparare, proporre le azioni
necessarie al conseguimento degli obiettivi di crescita e
penetrazione nel mercato.

Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia
che in India?
Assolutamente si. I clienti indiani si comportano esattamente come quelli italiani ed europei, cercano il massimo della tecnologia, il massimo del supporto con un
prezzo concorrenziale. Talvolta si riesce ad avere un
prezzo ragionevolmente più alto in funzione della qualità offerta rispetto a concorrenti locali od asiatici. Anche
qui, nulla di nuovo rispetto al mercato italiano.
Avete riscontrato delle problematiche in merito
all’adattamento del prodotto? Quali tipi di cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/
servizio?
Assolutamente no, proprio per la cultura indiana e la
fama di essere buoni tecnici, i clienti indiani ricercano
prodotti di qualità. Talvolta sono state apportate alcune
modifiche dedicate a prodotti specifici da applicare su
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macchine indiane in quanto quest’ultime utilizzano una
tecnologia più semplice rispetto a quelle europee non
utilizzando sistemi particolarmente sofisticati.
Il cambio del modo di pensare e di agire è più indirizzato
sulle valutazioni commerciali e strategiche: prodotti con
volumi importanti necessitano di un’attenta strategia di
distribuzione e la valutazione sulla possibile produzione
locale (il dazio è una voce importante nel costo di un
prodotto, oltre che il diverso costo della mano d’opera).
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al
mercato indiano?
Ricerca e sviluppo incidono parecchio in una azienda
tecnologica come Gefran. Un numero su tutto: circa il
6% del fatturato è investito in ricerca e sviluppo. Questa
è indirizzata sia alla ricerca di prodotti sempre più tecnologici e sia all’automatizzazione delle produzioni che
consentono la costanza delle qualità.
Anche in questo caso non ci sono stati particolari modifiche per adattare al mercato indiano che assorbe gli
stessi prodotti degli altri mercati europei e mondiali.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato indiano?
Sfruttare al massimo le sinergie tra i prodotti e cioè partendo dalla vendita del singolo componente per arrivare
a fornire al cliente una soluzione completa. Diventare
partner col cliente stesso, capire i suoi bisogni e grazie
alla flessibilità dei prodotti Gefran soddisfarli.
Inoltre per ottenere il massimo del risultato ci si concentra su pochi settori merceologici inizialmente (plastica,
lift, imballaggio), ed allargare poi le attività promozionali
sul resto del mercato (tessile, carta, distribuzione gas,
trattamento acque, etc.).
In pratica la politica di un passo alla volta. Questo non
significa lentezza in quanto il mercato indiano è così veloce nei cambiamenti che si possono fare più passi in
un singolo anno.
Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
quali difficoltà avete incontrato e come le avete
risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Le più grosse difficoltà che si incontrano nella promozione di un nuovo prodotto o di un marchio a loro
sconosciuto sono principalmente dovute alla carenza di

Ministero dello Sviluppo Economico

infrastrutture e quindi ai tempi morti dedicati agli spostamenti. Inoltre per cultura e per attitudine il cliente
indiano vuole essere confortato e garantito sulle scelte e
quindi il tempo che si dedica a una visita è maggiore che
in altri paesi. Da ben ricordare che il cliente indiano è
un grosso negoziatore e questo deve essere sempre ben
chiaro all’inizio di una trattativa dove nelle varie fasi si
deve sempre concedere qualcosa, da un punto di sconto
in più a una giornata di formazione gratis etc.
Data la grande velocità a cui si muove il mercato indiano, le iniziali difficoltà nel “conquistare” il cliente hanno
subito suggerito la necessità di avere una filiale Gefran
locale, dato che i progetti più importanti necessitano di
una fiducia che viene conquistata mostrando una forte
presenza sul territorio. Altrimenti si riesce a lavorare prevalentemente su progetti più piccoli che rappresentano
una dimensione limitativa del mercato indiano.
I successi iniziali su progetti inferiori sono stati amplificati notevolmente dopo l’apertura della filiale. Proprio
per la velocità con cui si muove il mercato, i risultati si
ottengono in settimane, talvolta mesi ma non anni.
Infatti dopo l’apertura dei nostri uffici conclusa a gennaio 2009 la previsione di fatturato è doppia rispetto al
2008, e questo in 11 mesi dove si conta si deve pagare
uno sforzo iniziale per ottenere il riconoscimento. Lo
stesso vale per il 2010 dove stimiamo un fatturato più
del doppio del 2009.
Con alcuni prodotti e nei settori merceologici focus, siamo già diventati leader incontrastati con quote di mercato superiori al 70%.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali
sono stati i cambiamenti organizzativi interni
assunti dalla governance nell’investire in India?
Gefran è una società quotata alla Borsa Valori: la sua
struttura organizzativa è già adeguata e preparata agli
investimenti in mercati e Paesi extra Europei. Il Progetto
India è stato seguito da un pool di professionisti interni
ed esterni, appoggiati a loro volta da consulenti legali
e finanziari locali. Tutti i passaggi sono stati adeguatamente studiati e valutati sotto il profilo economico, finanziario, commerciale, di marketing e della logistica;
sono stati proposti agli organi di gestione aziendale e,
dopo aver ricevuto idonea autorizzazione, messi in pratica seguendo le policy e le deleghe esistenti nel Gruppo.
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A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
L’export vale più del 60% del nostro fatturato, siamo ben
presenti nei paesi in cui abbiamo filiali dirette (Germania, Francia, Svizzera, Belgio, UK, USA, Brasile, Singapore, Cina e ovviamente India). In particolare siamo leader nella fornitura di inverter per i principali costruttori
di ascensori, nella fornitura di automazione per il mondo
delle macchine di trasformazione delle materie plastiche.
Quindi possiamo dire prodotti altamente tecnologici a
un prezzo accessibile.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a livello doganale e fiscale?
Si e principalmente dovute alla burocrazia e, in molti
casi, agli alti dazi imposti sui prodotti ad alta tecnologia.
Un esempio su tutti: esistono diversi codici doganali
per gli stessi prodotti e queste comportano anche tassi
doganali differenti. Quindi l’attività in loco per ridurre le
perdite di tempo in discussioni con personale in dogana
e di denaro per far accettare la tariffa doganale indicata è
estremamente importante.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra il
mercato italiano e quello indiano?
La storia e la cultura dell’India tradizionalmente legate all’Inghilterra fanno si che i mercati si assomiglino
molto.
Sia quello italiano che quello indiano guardano alla tecnologia, e al supporto offerto. Le macchine indiane, non
dimentichiamoci, sono di buon livello tecnologico.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’India?
Ci sono molte difficoltà, anche se la situazione è in miglioramento. I collegamenti aerei sono in forte crescita,
parecchie le compagnie low cost che operano abbastanza bene anche se ancora gli aeroporti non sono all’altezza
e non dislocati su l’intero territorio. Diverso il discorso
della viabilità terrestre: poche autostrade, strade spesso
in cattive condizioni che passano in centro alle città o
villaggi, traffico molto intenso. Per 150 km si possono
impiegare dalle 3 alle 6 ore di tempo. Inutilizzabile per
gli standard europei le linee di treni locali.
Un’esperienza invece positiva la metropolitana di Delhi,
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efficiente, veloce, pulita e sicura. Ma poche linee che
non coprono tutta la città.
Come si struttura il rapporto con i Vostri partners?
Alla guida della nostra filiale, abbiamo ricercato personale di esperienza e abituato a viaggiare in Europa.
Costante è il rapporto con loro, li guidiamo e li stimoliamo continuamente, sia dal punto di vista commerciale e
strategico che da quello amministrativo e finanziario.
Come si struttura il Vostro rapporto con la concorrenza?
In India, come nel resto del mondo, rispettiamo la concorrenza senza né invidiarla né temerla. Siamo stimolati
dai successi dei nostri concorrenti, i nostri successi ci
portano sempre più alla convinzione che possiamo fare
di più. Ed è piacevole vedere come cresce nel tempo il
rispetto e l’attenzione del mercato e dei concorrenti verso il marchio Gefran.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi
riscontrati con i distributori esteri?
In India attualmente abbiamo due uffici (Mumbai e Pune)
e un magazzino. Prevediamo di crescere sino a 6 uffici
diretti entro il 2010.
Oltre a ciò abbiamo attualmente 10 distributori in altri
stati indiani tutti con un magazzino che copre le esigenze locali. Data la difficoltà dei trasporti è fondamentale
avere prodotti disponibili nelle zone a più alta concentrazione industriale.
Non ci sono stati problemi particolari se non quello di
considerare che il materiale in arrivo in India può rimanere in dogana da uno a 10 giorni e spesso questo non
ha una regola fissa. In India più che in altri posti la programmazione e le previsioni sono di vitale importanza.
Il cliente vuole i prodotti in breve tempo altrimenti si
rivolge ad altri.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre
tipologie di insediamento? Se sì quali e dove
Gefran conta attualmente 11 filiali commerciali (Italia,
Francia, Svizzera, Belgio, Germania, UK, USA, Brasile,
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Cina, Singapore, India) e 5 unità produttive (Italia, USA,
Brasile, Germania, Cina).
La rete commerciale si completa con circa 80 distributori nel mondo.
Avete avuto dei problemi per la copia del marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in
genere? A tal proposito avete suggerimenti da
proporre a un imprenditore italiano?
Direi di no, l’India essendo un paese con cultura fortemente anglosassone, rispetta e tutela i brevetti e i marchi
depositati. Abbiamo avuto esperienze fortemente negative a questo proposito in altri paesi asiatici, l’India non
è tra quelli.
Come è stato l’impatto con la lingua indiana?
Anche qui possiamo rifarci alla storia e alla cultura
dell’India. Il livello culturale è elevato e l’inglese è molto
diffuso a tutti i livelli. Nessun problema quindi. Spesso
anche tra persone indiane l’inglese è la lingua preferita
per comunicare, sempre per scrivere.
Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
Siamo certificati ISO 9001.2000 già ormai da parecchi
anni.
Inoltre i nostri prodotti sono conformi alle normative CE,
ATEX, UL, R.I.N.A., GOST e RoHS.
Ovviamente essendo i nostri prodotti tutti ad alto contenuto tecnologico queste certificazioni e normative sono
importanti nonché richieste dai nostri clienti.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti Bancari?
La nostra azienda è stata caratterizzata negli ultimi anni
da una grande liquidità e da una quasi totale assenza di
debiti finanziari, inoltre dal 1999 siamo quotati in Borsa,
quindi i nostri conti sono assolutamente trasparenti.
Da ciò ne deriva un ottimo rapporto con gli istituti bancari sia locali che internazionali che ci hanno dato e ci
danno il supporto fondamentale per la crescita.
Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni italiane e non?
Istituzioni come Università e Istituti di ricerca sono un
grosso punto di supporto per Gefran. Spesso ci rivol-
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giamo a loro per lavori congiunti sullo sviluppo di particolari dei nostri prodotti. Periodicamente vengono fatti
interventi formativi nelle scuole e nelle associazioni. Il
tutto non solo in Italia.
Per quanto riguarda le Istituzioni italiane quali Camere
di Commercio, ICE, SACE, etc., per il progetto India non
abbiamo intrapreso nessuna collaborazione.
Il passaggio generazionale. Può essere visto
sotto due punti di vista:
a. passaggio delle proprietà ai discendenti;
b. inserimento nell’organizzazione e governance dei discendenti stessi.
Cosa è stato fatto a riguardo di entrambi i punti?
Formalmente le quote della maggioranza sono già state
intestate come nuda proprietà alla seconda generazione.
I discendenti inoltre sono già presenti in azienda, alcuni
fanno parte del consiglio di amministrazione da tempo e
altri hanno ruoli manageriali all’interno del gruppo.
Se doveste dare un consiglio a un imprenditore
che si affaccia oggi sul mercato indiano cosa
raccomanderebbe?
Di crederci. Di crederci. Di crederci.
Il mercato indiano è una possibile fonte di grossi successi e vantaggi ma richiede tempo e attenzione. Quindi
se decide di intraprendere questa strada deve crederci ed
essere convinto fino in fondo. Non si deve impressionare dalla facilità apparente di penetrare in quel mondo
salvo poi spaventarsi nel vedere i tempi allungarsi. Ogni
mondo, seppur veloce come quello indiano, necessita di
tempi tecnici per la penetrazione e lo sviluppo del proprio prodotto o marchio.
Ovviamente alla base di tutto ci deve essere la consapevolezza di avere un prodotto di qualità idonea al mercato
e un prezzo concorrenziale. Tutti i concorrenti europei
praticano in India strategie di prezzo differenti, quindi se
il mio prezzo è concorrenziale in Italia non è detto lo sia
anche in India
E poi attenzione a chi predica che è tutto facile, nulla viene gratis e senza sforzo. Quindi una valutazione dei costi
e degli investimenti necessari deve essere inizialmente
fatta e tenuta costantemente sotto controllo.
Può darsi che la strategia iniziale debba essere rivista e
corretta ma mai perdere la fiducia nel risultato finale.
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4. Gruppo Carraro
Attività svolta e settore merceologico: sistemi di trasmissione

Fatturato
Fatturato aggregato in India
Numero dipendenti
Numero dipendenti in India o addetti India
Unità produttive ubicate in

2006
667 milioni di
Euro
45 milioni di
Euro

2007
814 milioni di
Euro
56 milioni di
Euro

2008
973 milioni di
Euro
71 milioni di
Euro

2857
377

4036
549

4200
686

Italia, Germania, Polonia, Argentina, Stati Uniti, India e Cina

Introduzione

L

o sviluppo del Gruppo Carraro rappresenta una case history di successo di una realtà imprenditoriale che,
attraverso strategie di differenziazione, innovazione e internazionalizzazione, è divenuta una realtà multinazionale leader mondiale nel settore dei sistemi di trasmissione.
Carraro nasce nel 1932 e si dedica inizialmente alla produzione di seminatrici per l’agricoltura destinate a un
mercato interregionale. A partire dagli anni ’50 la società entra nel mercato dei trattori agricoli, con la produzione
nel 1958 del primo trattore con il marchio “Tre Cavallini”.
Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 si compie una prima svolta nel percorso di crescita di Carraro, con lo sviluppo delle
attività di core business e il progressivo decentramento della produzione. A partire dal 1973 la società amplia e
sviluppa le attività della divisione “assali e trasmissioni”, che si specializza nella progettazione e costruzione di
assali e trasmissioni per trattori agricoli e macchine movimento terra.
Gli anni ’90 rappresentano il periodo di svolta per il Gruppo, che avvia il proprio processo di internazionalizzazione con la creazione di numerose filiali commerciali in diversi Paesi nel mondo. Nel 1992 viene inaugurata a
Chicago, Illinois, la Carraro North America, società creata per promuovere e sviluppare i rapporti commerciali
del Gruppo con il mercato nord-americano.
Il 27 dicembre 1995 l’holding Carraro SpA si quota alla Borsa Italiana.
Nel 1997 Carraro sigla in India un accordo di joint venture al 51% con uno dei maggiori gruppi industriali
indiani, Escorts Ltd, che porta allo sviluppo del progetto di creazione di un centro produttivo nel Paese. Nel
1998, infatti, viene posata la prima pietra dello stabilimento di Carraro India Ltd a Pune, che inizia ufficialmente
la produzione nel 1999. Nel corso di questi anni, inoltre, il Gruppo sigla ulteriori accordi di joint venture, che lo
portano a stabilire nuovi insediamenti produttivi in Polonia, Stati Uniti, Argentina e Germania.
Nel 2003 Carraro sigla un accordo di fornitura di assali agricoli ai trattori Same. Nel 2005 viene inaugurato a
Pune il secondo stabilimento produttivo di Carraro in India (Turbo Gears Ltd.), specializzato nella produzione di
ingranaggi e componenti per l’industria automotive, e iniziano le attività produttive di Carraro Qingdao, primo
presidio del Gruppo in Cina.
Data la centralità del mercato indiano, inoltre, nel corso del 2006 Carraro sviluppa importanti progetti di ampliamento delle attività nel Paese, prima con l’acquisizione della totalità del capitale di Carraro India e successivamente con la creazione a Pune di un nuovo centro di ricerca, Carraro Technologies India, dedicato ad attività di
ricerca e progettazione di nuovi prodotti.
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Un’importante svolta nelle attività produttive di Carraro è rappresentata dall’acquisizione (nel maggio 2005di
Elettronica Santerno, società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi per i settori dell’elettronica
di potenza, dell’automazione e della conversione di energia.
Obiettivo strategico di tale operazione è l’ampliamento dell’offerta produttiva del Gruppo, attraverso l’integrazione
dei sistemi elettronici di controllo di potenza con i sistemi di trasmissione, core business del Gruppo, e l’apertura
di nuovi sbocchi in termini di mercati, con l’ingresso nel settore della produzione e conversione dell’energia
elettrica, n forte espansione.
Un ulteriore ampliamento del business di Carraro si ha con l’acquisizione, avvenuta nel maggio 2007, di Minigears SpA e la contestuale creazione di Gear World, società che riunisce le attività del Gruppo attive nel settore
dell’ingranaggeria a livello mondiale (SIAP SpA in Italia, Turbo Gears Ltd. in India, la Divisione Ingranaggi di
Carraro Argentina e la neo-acquisita Minigears SpA).
Il 17 ottobre 2007 è stato inaugurato a Qingdao il nuovo stabilimento di Carraro China. Tale sito produttivo, realizzato con un investimento pari a 15 milioni di Euro, copre un’area complessiva di 23.000 metri quadrati, ed è
destinato alla produzione di sistemi di trasmissione per applicazioni stazionarie (quali scale mobili), trasmissioni
integrate per carrelli elevatori e material handling, assali per trattori agricoli e macchine movimento terra.
Il 1° luglio del 2008 nasce Carraro Drive Tech SpA, la nuova società operativa a cui sono state conferite le attività
core del Gruppo Carraro, ovvero la progettazione, produzione e commercializzazione di assali, trasmissioni e
riduttori epicicloidali. Tale società comprende 8 stabilimenti produttivi situati rispettivamente in Italia (3), Germania, Polonia, Argentina, India e Cina con un totale di oltre 1950 dipendenti.
Di seguito viene riportata l’intervista rilasciata da Enrico Carraro, Vice Presidente Esecutivo del Gruppo, al team
di Interprofessional Network.

Sig. Carraro, in cosa consiste prevalentemente
il Vostro business, sia in Italia che all’Estero?
Carraro è un gruppo multinazionale leader mondiale nei sistemi per la trasmissione di potenza, con un
fatturato consolidato 2008 di 973 milioni di Euro. Organizzato in quattro diverse aree di business (Sistemi
di trasmissione, Veicoli e sistemi completi di trazione, Controlli elettronici, Ingranaggi e componenti) il
Gruppo progetta, produce e commercializza sistemi
per l’autotrazione destinati a macchine movimento
terra, trattori agricoli, macchine per la movimentazione materiali, veicoli commerciali leggeri, automobili e
applicazioni stazionarie (quali scale mobili). Il Gruppo
Carraro si propone come fornitore di soluzioni tecnologiche avanzate e sistemi integrati, in una relazione
effettiva di partnership strategica con i clienti, supportata da un impegno costante a mantenere un elevato
livello di performance e qualità dei propri prodotti e
servizi ovunque nel mondo. Il Gruppo, la cui holding
Carraro S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana da 1995,
ha sede a Campodarsego (Padova), al 30 giugno
2009 impiega 3690 addetti – di cui 2070 in Italia – e
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ha insediamenti produttivi in Italia, Germania, Polonia, Argentina, Stati Uniti, India e Cina.
Che attività specifica andate a svolgere in India? Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi che Vi hanno portato all’attuale struttura in India?
Carraro India Ltd (CIL) fondata a Ranjangaon - Pune
nel 1998, ha iniziato la produzione di trasmissioni
agricole nel 1999, fornendo il mercato locale e quello
europeo. Nata come joint venture con Escorts Ltd, da
ottobre 2006 è controllata al 100% da Carraro SpA.
All’iniziativa originaria di CIL si sono aggiunte nel
2005 l’apertura di uno stabilimento specializzato nella
produzione di ingranaggi di alta qualità, Turbo Gears
Ltd, adiacente a CIL, e nel 2006 la creazione di Carraro Technologies India, centro di ingegneria - basato a
Pune - dedicato alla Ricerca e Sviluppo di nuovi modelli di trasmissioni e all’engineering di veicoli completi. Il centro occupa oggi oltre 40 ingegneri e lavora
in stretta collaborazione con il cuore progettuale del
gruppo Carraro, situato a Campodarsego (Pd), e con
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gli altri centri ricerche del Gruppo situati in Italia, Germania e Argentina.
In tale contesto, è bene ricordare che il nostro principale fattore di scelta, nell’aprire stabilimenti produttivi in mercati emergenti quali l’India, non è quello di
perseguire meramente azioni di cost saving, bensì di
essere vicini ai nostri clienti che già operano in tali
aree geografiche.
Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento
all’India – e come si è evoluta nel tempo?
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
L’India ha sempre rappresentato, e rappresenta, un’ottima opportunità per il Gruppo Carraro, sia in chiave
di localizzazione produttiva che di “intelligenze” che
si inseriscono all’interno di un network ingegneristico
integrato. La struttura delle nostre realtà indiane ha
evidenziato un forte ruolo per il management locale, che possa operare a stretto contatto con la sede
principale italiana. In tale approccio Carraro ha voluto
favorire l’integrazione delle diverse culture, valorizzandole e rendendole parte integrante di un percorso
di maturazione delle competenze.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
Carraro India e Turbo Gears India hanno una solida
presenza all’interno del mercato indiano – rispettivamente per sistemi di trasmissione e ingranaggeria –
e dialogano quotidianamente con i principali player
locali, quali Mahindra&Mahindra e Swaraj (Punjab
tractors) o altri player internazionali con plant locali
quali CNH e John Deere.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
La pianificazione strategica è parte integrante del percorso di sviluppo del Gruppo stesso. È una funzione
di alto profilo, in staff con il vertice dell’azienda e la
proprietà. Solo grazie a una visione d’insieme, infatti, è possibile comprendere le peculiarità di ciascuna
Business Unit in un’ottica di sinergia e di rafforzamento reciproco.
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Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
Carraro ha consolidato la propria forte posizione competitiva negli anni – a livello internazionale – grazie a
una peculiare attitudine al cambiamento. Il cambiamento è nel DNA della nostra azienda che è passata
da produrre seminatrici automatiche ai trattori, dalle
macchine agricole ai sistemi di trasmissione, e oggi
si affaccia verso la meccatronica e le energie rinnovabili. In questo, non dimenticando di seguire sempre
un percorso di alta qualità. Oggi il Gruppo Carraro
opera all’interno del mercato globale attraverso 2 leve
fortemente distintive: un mix di prodotti destinati a un
ampio ambito applicativo (dal settore agricolo a quello movimento terra, dal material handling alle energie
rinnovabili) e una piattaforma industriale delocalizzata in ogni area strategica (Sudamerica, Nordamerica,
Europa, India e Cina).
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia che in India?
La produzione indiana, sia di sistemi di trasmissione
che di ingranaggeria è rivolta prevalentemente al mercato domestico.
Avete riscontrato delle problematiche in merito all’adattamento del prodotto? Quali tipi di
cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/servizio?
È evidente che quando ci rivolgiamo al mercato indiano dobbiamo rispettare lo stato dell’arte delle applicazioni indiane, e che pertanto ci rivolgiamo a trattori,
per esempio, di diverse generazioni precedenti rispetto a quelli europei o statunitensi. L’abilità consiste
nel trovare i giusti equilibri produttivi, all’interno di
una flessibilità industriale massima che consenta di
variare il mix dell’output produttivo in funzione della
domanda. In tal modo uno stesso stabilimento potrà
realizzare prodotti per applicazioni evolute (export) e
prodotti per macchine “di base” (mercato domestico)
senza per questo dover rallentare in alcun modo l’efficienza del proprio sistema.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato indiano?
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Ricerca e sviluppo sono la guida del nostro futuro.
Da un lato per ottimizzare le soluzioni di prodotto
esistenti, dall’altro per individuare le linee guida del
prossimo presente. Il nostro core business, fortemente legato alla meccanica, evolve oggi grazie alla sempre più rilevante presenza di elettronica. Le soluzioni
di meccanica si trasformano in meccatronica. Agli
assali vengono applicate le sospensioni a controllo
elettronico, le trasmissioni diventano il cuore di sistemi integrati in grado di ottimizzare il funzionamento
delle applicazioni stesse. In questo è fondamentale
l’apporto di un affiatato team di ingegneria, in grado
di analizzare e anticipare le esigenze del mercato e dei
diversi ambiti applicativi. Proprio allo scopo di seguire da vicino le attese del mercato indiano, ma anche
allo scopo di supportare il network R&D Carraro nel
mondo, nel 2006 è stato creato Carraro Technologies India, un centro di ingegneria - basato a Pune
- dedicato alla Ricerca e Sviluppo di nuovi modelli
di trasmissioni e all’engineering di veicoli completi. Il
centro occupa oggi oltre 40 ingegneri e lavora in stretta collaborazione con il cuore progettuale del gruppo
Carraro, situato a Campodarsego (Pd), e con gli altri
centri ricerche del Gruppo situati in Italia, Germania e
Argentina.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato indiano?
Per il Gruppo Carraro l’India rappresenta un Paese
ricco di opportunità. È un mercato estremamente dinamico – specialmente in ambito agricolo – e in crescita, sede di competenze tecniche e ingegneristiche
di alto profilo: una buona base per portare la produzione vicino ad alcuni clienti-chiave. La combinazione
di tali elementi e le prospettive al rialzo dei prossimi
anni, porteranno il Gruppo a rafforzare la propria presenza nel Paese nei prossimi anni, sia in termini di
personale che di strutture.
Nella crescita del fatturato giocheranno un ruolo determinante una serie di accordi commerciali pluriennali
con i principali attori di tale mercato. Tra i contratti
più recenti si ricordi quello siglato con Mahindra &
Mahindra - uno tra i principali costruttori indiani di
trattori.
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Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
quali difficoltà avete incontrato e come le avete risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Sicuramente ogni progetto di internazionalizzazione
passa attraverso una fase di studio, un periodo di
progettazione per poi avviare il business plan vero
e proprio. Alla fine degli anni ’90 abbiamo scelto di
intraprendere questo percorso assieme a un partner
locale, che fosse già inserito nell’ambito del nostro
business e che soprattutto potesse divenire nel contempo un primo cliente locale di riferimento. E così è
stato, seppure non fino in fondo. In ogni caso in tale
modo abbiamo fatto ingresso all’interno del mercato
indiano, trovando felici riscontri in termini di fatturato
già nel medio periodo. Ciò, tenendo sempre presente
la complessità del contesto indiano, da cui certo non
ci si può attendere subito una crescita a due cifre dei
volumi.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’India?
Negli ultimi anni molto è stato fatto, soprattutto lungo
le arterie principali e nei pressi dei più rilevanti centri
urbani. Ma molto c’è ancora da fare. Da questo punto
di vista il sub-continente indiano evidenzia oggi ancora carenze infrastrutturali, e ciò può rappresentare
un problema anche e soprattutto per chi vuole fare
business in India. Sono forti infatti gli impatti su logistica e trasporti in generale, con conseguenze non
poco rilevanti a fronte di tempi di risposta sempre
più stringenti. C’è comunque attesa nei confronti dei
Governi, sia di quelli regionali che di quello centrale,
affinché la situazione possa radicalmente cambiare,
con la presa di coscienza che si tratta di un tassello
strategico per il futuro sviluppo del Paese stesso.
Come si struttura il rapporto con i Vostri partners?
Carraro sviluppa un rapporto preferenziale e di lungo termine con i propri partner, con i quali instaura
una relazione duratura basata su piani di business
pluriennali. Solitamente al centro dell’attenzione è
il veicolo – o l’applicazione – del cliente, che viene
analizzato nelle sue caratteristiche principali in modo
da poter identificare la soluzione di prodotto migliore,
che tenga conto dei diversi contesti applicativi. Solo
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sulla base di ciò, infatti, è possibile customizzare il
giusto mix di assali (rigidi, sterzanti, tradizionali o a
sospensioni) e trasmissioni (meccaniche, semiautomatiche e automatiche).
Come si struttura il Vostro rapporto con la
concorrenza?
Nel core business i player sono pochi e hanno posizioni competitive chiare e distinte. È evidente che in
un normale rapporto di concorrenza c’è sempre l’intenzione di conquistare nuove quote di mercato, e c’è
pertanto da parte nostra molta un monitoraggio attento
di quanto avviene attorno a noi, tale che ci consenta di
anticipare la domanda di potenziali clienti sia a livello
di specifiche che a livello di tecnologie. In questo cercando anche di superare per tempestività chi compete
con noi. Per il nostro Gruppo la competizione rimane

un sano modo di fare un percorso assieme, e dunque concorrere, verso gli stessi obiettivi: realizzare
dunque soluzioni di prodotto altamente performanti,
sempre più efficienti e ottimizzate per i diversi ambiti
applicativi.
Come è stato l’impatto con la lingua indiana?
Tenendo conto che la scolarità media delle persone
assunte in loco è molto elevata, sia negli stabilimenti
che nel nostro centro R&D, non possiamo dire di aver
avuto un reale impatto con l’hindi, se non ai primordi
della nostra presenza durante la fase di costruzione
degli impianti. Per il resto nel quotidiano è l’inglese
la lingua di riferimento, sia nella relazione con lo
straniero che nella relazione di business tra gli stessi
indiani.

5. Gruppo Simplast
Attività svolta e settore merceologico: settore tecnologico della trasformazione delle materie plastiche
con il processo rotazionale.

Fatturato
Fatturato in India
Numero dipendenti
Numero dipendenti in India o addetti India

Unità produttive ubicate in

2006
50 milioni di Euro

2007
75 milioni di Euro

dato non
disponibile
90
dato non
disponibile

dato non
disponibile
120
dato non
disponibile

2008
80 milioni di Euro

2 milioni di Euro
130
12

Italia settentrionale: Montà (CN), Brignano (BG), Caldonazzo (TN) Malo (VI) e
India: Delhi.

Introduzione

N

egli anni ‘70, il futuro fondatore della Simplast venne a conoscenza del processo di stampaggio rotazionale,
già presente e attivo peraltro negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, ne intuì le potenzialità e investì in una
macchina per lo stampaggio rotazionale.
Dapprima il processo di affermazione della tecnologia fu piuttosto laborioso, vista una certa refrattarietà del
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mercato ad accettare l’innovazione, ma nel 1976 la Simplast riuscì a realizzare il serbatoio per il carburante per
una famosissima azienda di trattori, utilizzando il polietilene reticolato, materiale che offre delle caratteristiche
tecniche adatte al contenimento dei carburanti.
Il progetto ebbe un tale successo che, da quel momento, su tutti i trattori prodotti da questa azienda e anche delle
altre similari si montarono serbatoi realizzati in plastica dalla Simplast. Negli anni successivi le applicazioni in
settori quali il nautico, giochi per l’infanzia, edilizia si moltiplicarono permettendo alla simplast di incrementare
i suoi macchinari e modificando in concomitanza anche la struttura aziendale. Nacquero pertanto le società
collegate Nuova Simplast, Lotoplast, Simplast engineering, rotosea con diverse unità produttive sparse nell’Italia
Settentrionale.
Anche il settore dei veicoli industriali si convinse ad applicare la tecnologia rotomoulding, iniziando nel 1988
con la progettazione di serbatoi di carburante, di convogliatori d’aria, di tubi
di aspirazione e di molti altri articoli tecnici.
Nel settembre 1997 l’azienda ottenne la certificazione ISO9001, creando il reparto qualità e procedurando tutte le
operazioni al suo interno, consolidando ulteriormente la propria leadership nel settore.
Attualmente l’azienda è tra le più avanzate d’Europa, e fornisce una clientela estremamente diversificata consegnando just in time in tutta Europa.
IL GRUPPO
Il gruppo è diretto dalla famiglia e l’inserimento dei figli del titolare in posizioni strategiche ha definito l’architettura dell’impresa rendendo la struttura solida e autonoma al punto di rendere performanti e redditizie tutte le
aziende di proprietà della famiglia.
Il gruppo Simplast è attualmente costituito da sei divisioni che si occupano di attività differenti legate strettamente al processo produttivo dello stampaggio rotazionale.
Tali aziende sono fornite di macchine completamente computerizzate in grado di garantire un processo di produzione di livello elevato.
Il Gruppo è così composto:








Simplast snc
Capostipite e finanziaria del gruppo, è stata riattivata operativamente nel 2001 con la funzione di gestire
tutti i servizi amministrativi e gestionali delle società collegate.
Nuova Simplast snc
È formata da tre unità produttive: n 2 in Montà e una a Brignano..
Simplast engineering srl formata da 2 unità produttive: una a Montà e una a Malo e sostituirà la Nuova
Simplast nei rapporti con i clienti primari.
Magiplast snc
Rappresenta l’imprenditoria femminile del gruppo. È formata da due unità produttive situate a Montà.
Rotosea srl
È l’azienda che si occupa dei prodotti nautici è formata da 3 unità produttive situate a Montà.
Lotoplast snc
Situata in provincia di Trento ha lo scopo di alimentare il mercato tedesco sfruttando la posizione geografica e gestire la logistica in maniera più fluida.

Di seguito viene riportata l’intervista rilasciata dal Dott. Vincenzo Lorenzin, fondatore e titolare del Gruppo, al
team di Interprofessional Network.
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Dott. Lorenzin, in cosa consiste prevalentemente il Vostro business, sia in Italia che all’Estero?
Il nostro business consiste nello stampaggio di manufatti complessi in rotoformatura per i settori tecnologici
della trasformazione delle materie plastiche con un ampliamento degli ultimi anni rivolto ai complementi d’arredo, alle macchine lava-pavimenti con o senza uomo
a bordo e alla depurazione delle acque, sia in Italia che
in Europa.
Che attività specifica andate a svolgere in India?
Nella fase iniziale produzione di manufatti rotostampati
per gli stabilimenti indiani dei nostri clienti europei e ricerca di nuovi clienti locali nel settore mentre in una fase
successiva vendita di prodotti della nostra progettazione
direttamente sul mercato indiano.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi
che Vi hanno portato all’attuale struttura in India?
In una serie di visite abbiamo:
 localizzato l’area dove costruire lo stabilimento;
 individuato le persone atte alla conduzione di tale
attività;
 costruito lo stabilimento trasferito gli impianti acquistati in Europa;
 istruito presso i nostri stabilimenti il personale
indiano;
 siamo partiti con la produzione certificando l’unità
produttiva secondo la certificazione ISO 9001.
Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento all’India – e come si è evoluta nel tempo?
La struttura è composta da un direttore di stabilimento,
un responsabile finanziario e un responsabile di produzione con una dozzina di dipendenti. Dopo circa due
anni stiamo pensando di acquistare un sito più grande
per poter inserire delle macchine atte a fare anche corpi
molto voluminosi e quindi il tutto si adeguerà a questa
nuova struttura.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?

Ministero dello Sviluppo Economico

La cultura aziendale parte dal presupposto di fornire al
cliente il manufatto seguendolo in tutta la filiera: progettazione del manufatto, costruzione dello stampo e produzione dell’oggetto progettato tutto nell’ambito di una
qualità sempre più attenta e raffinata.
La filosofia dell’azienda si basa sulla differenziazione
dei settori, che è sempre stata una scelta strategica dei
manager del gruppo. Nessun cliente supera il 25% del
fatturato.
Nel settore automotive vantiamo tutti i più prestigiosi
costruttori mondiali di trattori e veicoli industriali e di
bus per grandi e piccole distanze. L’abbattimento delle emissioni ci ha permesso di fare una grande esperienza nella fabbricazione di serbatoi per il trattamento
dell’Urea, essenziale per l’abbattimento delle emissioni
nella versione euro 4 mentre stiamo già pensando alla
soluzione Euro 6.
Tutti i nostri clienti del settore automotive possono essere alimentati direttamente in tutti i loro stabilimenti in
just in time.
Il settore automotive, pur conservando un posto di rilievo
per la sua stimolante ricerca di soluzioni innovative e per
la sua programmazione a lungo periodo che ci permette
di ottimizzare al nostro interno i processi produttivi, gli
acquisti e la logistica, viene comunque sempre più affiancato da settori sempre più eterogenei e impensabili.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
Al momento i nostri prodotti si riferiscono al settore del
trattore e dell’automotive in generale mentre il nostro
obiettivo finale sarà quello di produrre anche manufatti di
nostra concezione direttamente e collocarli sul mercato.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
La pianificazione strategica è fondamentale perché ci
permette di anticipare le esigenze dei vari clienti nell’ambito globale. Per fare un esempio dopo l’India abbiamo
già un progetto Cina e Brasile che si svilupperà sicuramente nei prossimi anni.
Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
La serietà nei confronti dei clienti dei fornitori e dei
dipendenti. Tutti sono un patrimonio fondamentale
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dell’azienda e devono essere trattati come tali. La qualità
sempre più severa. La ricerca costante di nuove soluzioni tecnologiche e di materiali sempre più tecnici.
Possediamo le macchine per sviluppare la più avanzata
tecnologia nel settore del processo rotazionale. I numeri
del nostro gruppo si possono riassumere in 18 macchine di stampaggio con una capacità di trasformazione di
10.000 ton all’anno di materia prima di diversa natura
accompagnate da una catena di macchine robotizzate
atte alla finitura assemblaggio e collaudo dei manufatti
prodotti.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia
che in India?
No, i prodotti italiani sono per il mercato europeo e i
prodotti indiani sono per il mercato indiano. La nostra
forza sul mercato indiano è che si combatte con le stesse
armi ma con una conoscenza tecnologica più avanzata.
Avete riscontrato delle problematiche in merito
all’adattamento del prodotto? Quali tipi di cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/
servizio?
Nessun tipo di difficoltà, il prodotto e il servizio rimangono i medesimi.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al
mercato indiano?
La ricerca e sviluppo è parte integrante della nostra strategia indipendentemente dal mercato.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato indiano?
Visitiamo i possibili clienti e proponiamo le nostre soluzioni tecniche e tecnologiche.
Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
quali difficoltà avete incontrato e come le avete
risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Abbiamo dato un’ottima impostazione iniziale e la scelta
delle persone è stata fondamentale per rimuovere tutte le
difficoltà che si vengono a creare in seguito alla differenza di cultura e di struttura economica.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali sono
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stati i cambiamenti organizzativi interni assunti
dalla governance nell’investire in India?
A livello organizzativo la struttura riprende esattamente
lo schema originario dell’azienda.
A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
I nostri prodotti sono conosciuti da tutti i maggiori clienti nei vari settori.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a livello doganale e fiscale?
No, solo qualche difficoltà a livello logistico.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra il
mercato italiano e quello indiano?
La qualità dei prodotti richiesta dai clienti è praticamente
la stessa.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’India?
Le infrastrutture indiane sono sicuramente critiche in alcuni settori, ma stanno crescendo molto rapidamente.
Come si struttura il rapporto con i Vostri partners?
L’azienda cerca sempre di creare il massimo della collaborazione possibile tramite frequenti incontri e scelte
coordinate.
Come si struttura il Vostro rapporto con la concorrenza?
L’obiettivo principale è la soddisfazione del cliente tramite la qualità del prodotto, la concorrenza è utile per la
costante ricerca del miglioramento.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi
riscontrati con i distributori esteri?
Consegna just in time. I trasporti sono solo un po’ meno
rapidi, ma in via di sviluppo.
Come è stato l’impatto con la lingua indiana?
Non critico. L’inglese è la lingua di riferimento anche se
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Come è il Vostro rapporto con gli Istituti Bancari?
Con le banche abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto.

Il passaggio generazionale. Può essere visto
sotto due punti di vista:
a. passaggio delle proprietà ai discendenti;
b. inserimento nell’organizzazione e governance dei discendenti stessi.
Cosa è stato fatto a riguardo di entrambi i punti?
Il passaggio generazionale è sicuramente una fase delicatissima della vita delle imprese. Si deve esprimere
sia come punto a) che come punto b) ma ritengo che sia
indispensabile che questo passaggio avvenga gradualmente e guidato con estrema imparzialità e saggezza dai
creatori storici.
Il passaggio è in piena esecuzione e si cerca di far crescere i discendenti in modo graduale senza compromettere in ogni caso il delicato equilibrio aziendale.

Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni italiane e non?
Il rapporto con le istituzioni è sempre complesso. Occorre accettare i loro sistemi e adeguarsi. Mai però accettare
soprusi. Prendere coscienza che il diritto dell’impresa è
sacrosanto e nessuna istituzione può ostacolarlo.

Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore
che si affaccia oggi sul mercato indiano cosa
raccomanderebbe?
È fondamentale scegliere una persona di grande esperienza, cultura e correttezza. Il mercato indiano è enorme
e c’è veramente spazio per tutti.

nell’unità abbiamo tradotto tutte le istruzioni operative in
Indi (la lingua del popolo).
Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
Sì. Siamo certificati dal 1997 e riteniamo che sia indispensabile se effettivamente applicata nel sistema aziendale. Non deve essere solo “forma” ma deve essere profondamente radicata nella mentalità aziendale con una
funzione attiva in ogni processo.

6. Guarniflon
Fatturato
Fatturato in India
Numero dipendenti
Numero dipendenti in India o addetti India
Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in

2006
47,2 milioni di
Euro

2007
52 milioni di
Euro

0

0

258
0

268
0

2008
52,5 milioni di
Euro
1 milione di
Euro
290
22

Società controllate in Germania, Regno Unito e Francia.
Ufficio di Rappresentanza in CINA
Società controllate in Romania; USA; India

Introduzione
Guarniflon S.p.A., azienda costituita nel 1982 per iniziativa dell’imprenditore Giuseppe Mazza, rappresenta oggi
uno tra i principali produttori mondiali di prodotti semilavorati e articoli tecnici industriali in PTFE. Guarniflon
S.p.A., nasce nel 1982 come società di trasformazione di PTFE e produttore di guarnizioni industriali.
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In breve tempo espande la propria quota di mercato sul mercato italiano e grazie all’introduzione di nuove competenze manageriali e a stretti legami con enti di ricerca universitari espande la propria linea di prodotti estendendo la propria operatività a una vasta linea di prodotti semifiniti e finiti in PTFE per applicazioni industriali.
Nel periodo 1982-1992, Guarniflon amplia gradualmente la propria struttura nell’opificio industriale in Castelli
Calepio dimensionando l’attività produttiva agli attuali livelli di 4200 tons/annue di PTFE trasformato.
Nel 1993, gli investimenti effettuati nell’ottimizzazione della fase produttiva e qualitativa oltre all’impiego di
soluzioni tecnologiche innovative finalizzate ad assicurare un standard certificato di fornitura tracciabile nel
tempo (certificazione secondo le norme EN ISO 9001:2000), consentono alla società di ottenere la certificazione
qualitativa ISO 9001.
Nel periodo 1994-1998 viene rafforzata la presenza sui mercati europei: le attività pre e post vendita e le attività
logistiche/distributive in Francia, Regno Unito Germania e Romania sono direttamente coordinate da una rete di
società direttamente controllate.
Nel 2004 la presenza sul mercato statunitense viene rafforzata mediante l’acquisizione della società Industrial
Plastic & Machine Inc., società produttiva e distributiva, dedita alle esigenze del mercato USA.
Nel 2007 viene costituita la società Guarniflon India Pvt, specializzata nella produzione di prodotti semilavorati
in PTFE, società che diviene pienamente operativa nel 2008.
Nel 2009 l’incorporazione con la società Maflon, dedita alla produzione e commercializzazione di prodotti chimici fluorurati per applicazioni industriali, completa il profilo aziendale di una realtà industriale italiana leader nel
capo della trasformazione del PTFE e nel trattamento di prodotti a base fluoro.
Di seguito viene riportata l’intervista rilasciata dal Dott. Fabio Saladini, Amministratore Delegato, al team di
Interprofessional Network.

Dott. Saladini, in cosa consiste prevalentemente il Vostro business, sia in Italia che
all’Estero?
Attualmente Guarniflon S.p.A. riveste un ruolo principale nel settore merceologico del PTFE, producendo
e commercializzando una vasta gamma d prodotti semifiniti e finiti in PTFE.
Le principali applicazioni dei prodotti di Guarniflon
S.p.A. in campo industriale sono riferite ai settori
pneumatico, idraulico, elettronico, elettromeccanico
e in applicazioni correlate all’impiego di macchinari
e utensili industriali; ulteriori ambiti di utilizzo sono
riferiti ai settori chimico e petrolchimico, automotive,
alimentare, farmaceutico, medico e aerospaziale.
Guarniflon S.p.A. fornisce al cliente un servizio di fornitura a elevato valore aggiunto che inizia dalla fase di
definizione, studio e messa a punto del prodotto oggetto della fornitura, calibrato in rapporto alle specifiche tecniche applicative e agli impieghi del prodotto
di riferimento, per procedere alla fase di realizzazione
e fornitura delle relative componenti, fino all’assistenza post-vendita alla clientela finalizzata al riscontro
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del corretto impiego del prodotto o del semilavorato
fornito.
Particolarità del modello di business di Guarniflon
S.p.A. è la lavorazione sia di articoli tecnici e semilavorati di serie che di componenti su commessa: la
flessibilità produttiva e capacità di realizzare soluzioni
tecniche su specifiche non standardizzate e studiate
in base alle esigenze applicative della clientela, rappresenta una delle caratteristiche apprezzate sul mercato.
Che attività specifica andate a svolgere in India?
Le attività svolte in India tramite la società controllata
Guarniflon India Pvt, riguardano la produzione di prodotti semilavorati standard in PTFE e la commercializzazione degli stessi nel mercato indiano e del far-east
asiatico.
Come è nata e quali sono stati i vari passaggi
che Vi hanno portato all’attuale struttura in
India?
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L’idea di sviluppare un’unità produttiva in India è stata
determinata dalla volontà di costruire una realtà produttiva e operante nella trasformazione di PTFE avente
standard produttivi occidentali, ma in grado di contrastare la concorrenza dei produttori a basso costo del
far-east asiatico.
Nel 2007 viene costituita la società Guarniflon India
Pvt, specializzata nella produzione di prodotti semilavorati in PTFE, società che diviene pienamente operativa nel 2008.
Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento
all’India – e come si è evoluta nel tempo?
La nostra controllata indiana risulta strutturata secondo uno schema piuttosto semplificato, incentrato
sulle attività produttive, finalizzata al raggiungimento
dell’efficienza mantenendo una struttura di costi fissi
elementare.
La tecnologia produttiva impiegata replica la tecnologia utilizzata negli stabilimenti italiani dei quali condivide macchinari e processi produttivi. Sotto il profilo
tecnico le attività produttive sono coordinate da un
Plant Manager locale, in stretto coordinamento con
un tecnical supervisor italiano, con il quale vengono
messi a punto e seguiti tutti i processi.
Tutte le attività di formazione tecnica del personale
sono state centralmente coordinate mediante interscambi di personale Italia/India e viceversa.
L’attività amministrativa e finanziaria è demandata a
un manager locale in stretto coordinamento con una
struttura di auditing indiana e un financial supervisor
italiano.
L’attività commerciale, orientata prevalentemente ai
mercati del far-east, è stata inizialmente svolta direttamente dagli area manager di gruppo e, attualmente,
si sta strutturando una struttura commerciale locale
dedita a servire le esigenze del mercato indiano.
Tutte le attività sono costantemente seguite direzionalmente sotto coordinamento di un amministratore
delegato italiano.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
Guarniflon desidera operare con ottica di medio lungo termine valorizzando le competenze dei manager
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locali e della struttura locale: la nostra filosofia è improntata al coinvolgimento e alla valorizzazione dei
profili professionali del personale impiegato e nella
condivisione degli obiettivi aziendali.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
La strategia di sviluppo commerciale è attualmente in
corso di definizione. Potenzialmente esistono fabbisogni significativi sul mercato interno che, per essere
serviti devono essere supportati da personale tecnico
commerciale in grado di diffondere gli stessi presso
la clientela.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
La pianificazione strategica assume importanza a livello di gruppo al fine di definire le competenze e gli
ambiti di operatività delle diverse unità produttive e le
metodologie di introduzione dei prodotti nei diversi
mercati.
Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
I punti di forza di Guarniflon consistono nella flessibilità produttiva e capacità di realizzare soluzioni tecniche su specifiche non standardizzate e studiate in base
alle esigenze applicative della clientela, mantenendo
standard qualitativi elevati e costanti nel tempo.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia che in India?
La produzione e la commercializzazione di prodotti
semilavorati standard in PTFE avviene in Italia e in
India. Sui mercati italiani-europei è da tempo in atto
una graduale perdita di competitività delle produzioni
europee, gravate da strutture di costi più elevate in raffronto a produttori extra europei. Guarniflon da tempo
ha concentrato la propria attività in prodotti di specialità, più tecnici e a più alto valore aggiunto. Guarniflon
India intende rimanere specializzata in produzioni di
commodities.
Avete riscontrato delle problematiche in merito all’adattamento del prodotto? Quali tipi di
cambiamenti avete dovuto assumere al pro-
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dotto/servizio?
Non abbiamo riscontrato problematiche.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato indiano?
Bassa incidenza. Trattasi di prodotti consolidati.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato indiano?
Attualmente non è stata formalizzata una concreta
politica di marketing. La società sta gradualmente facendo conoscere i propri prodotti presso clienti distributori e utilizzatori di semilavorati in PTFE. Terminata
la fase iniziale di introduzione e di conoscenza del
mercato locale riteniamo di promuovere e diffondere
la conoscenza del nostro prodotto, quale prodotto di
produzione indiana con tecnologia e qualità occidentale, commercializzato in una fascia di prezzo in linea
con i concorrenti del far-east asiatico.
Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
quali difficoltà avete incontrato e come le avete risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Le principali difficoltà incontrate sono inerenti al disbrigo di pratiche amministrative/autorizzative necessarie all’avvio della attività industriale e all’ottenimento
delle principali facilities necessarie al funzionamento
del ciclo di produzione (per esempio: energia, collegamenti telefonici etc).
Abbiamo incontrato e stiamo incontrando notevoli
difficoltà nella comprensione dei sistemi contabili e
fiscali locali e quindi in tutte quelle che sono le normative all’esercizio dell’attività e alla procedure di importazione ed esportazione merce.
Sussistono ancora difficoltà inoltre nella gestione delle transazioni finanziarie soprattutto con la casa madre per quanto riguarda l’esecuzione di incassi, pagamenti e finanziamenti con società estere. Rileviamo la
non presenza di istituzioni bancarie italiane che sono
operanti sul territorio unicamente in qualità di uffici di
rappresentanza.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali
sono stati i cambiamenti organizzativi interni assunti dalla governance nell’investire in
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India?
Al fine di supportare al meglio le attività di organizzazione e controllo sono stati previsti all’interno della
struttura corporate italiana tre manager rispettivamente con background tecnico, commerciale, e finanziario
che assicurano il coordinamento delle attività locali
con le politiche definite dalla casa madre e verificano
periodicamente le attività svolte e gli scostamenti con
gli obiettivi previsti.
A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
I nostri prodotti si posizionano sui mercati internazionali in modo prevalente in relazione a concorrenti
italiani europei e statunitensi.
A livello internazionale, invece, l’orientamento è quello di maggiore qualità/maggior prezzo in relazione a
concorrenti far-east asiatico.
In linea generale Guarniflon si contraddistingue per
prodotti tecnici/qualitativi con un elevato servizio al
cliente, commercializzati con un pricing lievemente
superiore alla concorrenza occidentale.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a
livello doganale e fiscale?
Generalmente in India esistono difficoltà nella gestione delle operazioni di importazione di prodotti
dall’estero.
Esistono inoltre normative molto complesse per gestione delle operazioni di introduzione merce in temporanea importazione.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra
il mercato italiano e quello indiano?
Secondo la nostra esperienza posso dire che non ne
abbiamo finora rilevati.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’India?
Molto arretrate nelle zone di nostra presenza.
Come si struttura il rapporto con i Vostri partners?
Attualmente la società è posseduta al 95% da Guarnilfon spa, con le minorities locali. I rapporti con queste
ultime sono altalenanti e si contraddistinguono per
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la presenza di periodi di relativa conflittualità legati a
differenze nella normale operatività.
Come si struttura il Vostro rapporto con la
concorrenza?
Riteniamo importante intrattenere con la concorrenza
rapporti chiari e leali basati su fondamenti economici
e di mercato.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi riscontrati con i distributori esteri?
Attualmente nel territorio indiano non è stata strutturata una rete distributiva.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre tipologie di insediamento? Se sì quali e
dove
Oltre alla presenza di società estere direttamente controllate abbiamo costituito un ufficio di rappresentanza nella Repubblica Popolare Cinese.
Avete avuto dei problemi per la copia del marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in
genere? A tal proposito avete suggerimenti
da proporre a un imprenditore italiano?
No, nessun tipo di problema.

zione dei nostri business.
In India intratteniamo rapporti bancari con istituzioni
correlate a banche italiane. In questo caso i rapporti
sono abbastanza difficoltosi.
Il passaggio generazionale. Può essere visto
sotto due punti di vista:
a. passaggio delle proprietà ai discendenti;
b. inserimento nell’organizzazione e
governance dei discendenti stessi.
Cosa è stato fatto a riguardo di entrambi i
punti?
La società si sta gradualmente strutturando per assicurare la continuità aziendale e lo sviluppo dei business
nel futuro mediante l’inserimento di figure manageriali
che supportino gli azionisti nel tempo.
Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore che si affaccia oggi sul mercato indiano
cosa raccomanderebbe?
Un augurio di buona fortuna e molta pazienza per l’avvio dell’attività.

Come è stato l’impatto con la lingua indiana?
Non abbiamo riscontrato particolari problemi. L’utilizzo del inglese consente un efficace scambio di informazioni.
Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
Attualmente Guarniflon è certificata ISO 9001. Sta
perseguendo la certificazione ISO 14001.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti Bancari?
In Italia riteniamo di intrattenere rapporti ottimi con gli
istituti bancari con i quali scambiamo periodicamente
e con massima trasparenza informazioni sull’evolu-
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7. Isagro Spa
Fatturato
Fatturato in India
Numero dipendenti
Numero dipendenti in India o addetti India
Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in

2006
156 milioni di Euro
1230 milioni di
INR
826
236

2007
194 milioni di Euro
1295 milioni di INR
800
245

2008
213 milioni di Euro
1431 milioni di
INR
823
255

Affiliate o distributori nazionali
Italia – India – Brasile

Introduzione
Nata nel 1992, Isagro SpA è la società capofila di un gruppo che, in poco più di dieci anni, è diventato un qualificato operatore a livello mondiale nel settore degli agrofarmaci ovvero sostanze attive per la difesa delle piante
al fine di incrementare il rendimento delle produzioni agricole. Isagro è l’unica società italiana che oggi investe
direttamente nell’innovazione e nello sviluppo di nuove molecole.
Principali momenti della storia di Isagro:
1992
1993
1994
1996

2001

2002
2003

2006

Isagro nasce come una S.r.l. cui viene conferito il ramo d’azienda di Enichem Agricoltura, società nata a sua volta dalla fusione delle
divisioni agrochimiche di Montedison ed EniChem.
Undici manager di Isagro, guidati da Giorgio Basile rilevano la società attraverso un management buy-out.
Isagro conferisce in Isagro Ricerca la propria attività di ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti nella quale entrano tre partner industriali
quali soci di minoranza.
Isagro conferisce in Isagro Italia S.r.l. la propria attività distributiva sul mercato italiano nella quale entra un socio di minoranza.
Ottobre: Isagro acquisisce il ramo d’azienda agrochimico di Caffaro. L’acquisizione rappresenta un’importante opportunità di crescita
grazie:

alle nuove competenze acquisite;

all’entrata nel business dei fungicidi a base di rame (stabilimento di Adria);

al rafforzamento nella formulazione e nel confezionamento di agrofarmaci (stabilimento di Aprilia);

all’integrazione della rete di distribuzione di Caffaro in Isagro Italia;

all’acquisto della società Siapa S.r.l. che gestisce l’attività italiana di distribuzione dei prodotti del Gruppo ai Consorzi
Agrari.
Novembre: Isagro acquisisce, tramite la neo costituita Isagro (Asia) Agrochemicals PVT Ltd, il ramo d’azienda agrochimico di RPG
LifeScience, società quotata sul mercato di Mumbai (India) e specializzata nella sintesi, formulazione e confezionamento di agrofarmaci.
In tal modo acquisisce il controllo di una qualificata capacità produttiva di sintesi chimica e di alcuni insetticidi piretroidi ed entra nella
distribuzione diretta sul mercato indiano.
Isagro costituisce una joint-venture con la Sumitomo Chemical Company Ltd,uno dei grandi gruppi chimici giapponesi , attraverso la
cessione del 50% di Isagro Italia che, nel frattempo, aveva acquisito l’intera partecipazione di Siapa.
Il 5 novembre Isagro SpA è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.
Nasce Isagro USA la cui costituzione rientra nel disegno strategico, perseguito dal gruppo, che prevede una presenza diretta nei
mercati strategici a forte potenziale di sviluppo per i propri prodotti.
Costituzione di Isagro Sipcam International, una joint venture paritetica tra Isagro e Sipcam, con la missione di acquisire partecipazioni,
acquisire e/o sviluppare prodotti di comune interesse e svolgere attività produttiva di formulazione nei paesi in cui le due società
opereranno congiuntamente.
Acquisizione da parte di Isagro S.p.A. del 50% di Sipcam Agro S.A. in Brasile, società che opera dal 1979 nella formulazione e
distribuzione di agrofarmaci in Brasile.
Attraverso la joint venture paritetica Isagro Sipcam International, sono avvenute le acquisizioni del 75% della Barpen International
S.A., società operante nella distribuzione di agrofarmaci in Colombia e del 51% di Agro Max S.r.l., società operante nella distribuzione
di agrofarmaci in Argentina.
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Di seguito si riporta l’intervista rilasciata da Michel Marcellier, Direttore Commerciale Far East dell’azienda, al
team di Interprofessional Network.
Dott. Marcellier, in cosa consiste prevalentemente il Vostro business, sia in Italia che
all’Estero?
Isagro è attiva nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione, commercializzazione e distribuzione di agrofarmaci sia propri che di terzi.
Il gruppo è anche attivo nella produzione di formulati
per conto terzi.
Che attività specifica andate a svolgere in India?
L’attività indiana si può riassumere nei seguenti cinque punti:
 produzione di principi attivi originali proprietari per tutto il mondo;
 sviluppo e messa a punto dei processi produttivi;
 produzione di principi attivi generici mirati
al mercato indiano e all’export;
 formulazione di agrofarmaci per il mercato
indiano;
 distribuzione di agrofarmaci in India attraverso il nostro network.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi
che Vi hanno portato all’attuale struttura in
India?
La nostra presenza in India risale al 2001 a seguito
dell’acquisizione dell’attività “agrofarmaci” dal gruppo
indiano RPG.
La struttura di base non è fondamentalmente cambiata. È stata rafforzata dal punto di vista commerciale sul
mercato locale e ci sono state evoluzioni significative
nell’orientamento delle produzioni con un investimento importante in un impianto nuovo. Le produzioni
sono ormai focalizzate sui prodotti di proprietà Isagro (Kiralaxyl, Valifenalate, M-Alcohol un intermedio
chiave della sintesi del Tetraconazolo).
Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento
all’India – e come si è evoluta nel tempo?
La gestione dell’attività in India è affidata a un mana-
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ger locale che ha piena autonomia per gestire l’azienda nell’ambito dei valori aziendali, dei piani definiti e
degli obiettivi fissati.
Chiaramente ci vuole un coordinamento forte tra la
sede milanese e l’India in modo particolare per tutto quello che riguarda gli aspetti produttivi (decisioni d’investimento, piani di produzione, sviluppo dei
processi, acquisti delle materie prime, politiche di
gestione dei rischi ambientali o legati alla sicurezza
e l’igiene).
L’insieme dell’attività è supervisionata dall’Executive
Chairman” (Presidente della Società) basato a Milano
ma a stretto contatto con il management locale.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
La nostra filosofia si è fondata sul forte apprezzamento
delle capacità tecniche presenti nel mercato indiano e
sulla valorizzazione del lavoro di Gruppo coordinato
dalla holding.
La nostra cultura aziendale ci fa vivere il progetto indiano non con una visione di service, bensì con una
visione di integrazione che ha portato all’assegnazione di ruoli corporate a manager locali.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
Essendo da poco tempo (alla scala della nostra industria) presenti sul mercato indiano i nostri prodotti di
proprietà sono ancora in fase di sviluppo. Un prodotto
bio-stimolante è stato lanciato con successo nel 2006
(Siapton) e due prodotti (un erbicida riso e un fungicida multi colture) sono in fase di registrazione con
lanci previsti nel 2010.
Altri due prodotti sono in fase di sviluppo meno avanzato.
A oggi le vendite sul mercato locale sono maggiormente costituite da formulati generici sia prodotti nel
nostro stabilimento di Panoli sia acquisiti localmente
da terzi.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
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nella Vostra azienda?
Il nostro business è caratterizzato da un time to market
di 10/15 anni, periodo molto lungo dove la cultura
e la pianificazione strategica diventano quindi un requisito intrinseco al business, fondamentale per avere
successo.
Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
L’acquisizione della cultura di sintesi chimica e costituzione di una presenza commerciale in un paese ad
altissimo tasso di sviluppo è sicuramente il principale
punto di forza.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia che in India?
Per quanto riguarda i principi attivi di proprietà possiamo dire che sono gli stessi in Italia e in India. Se
confrontiamo le gamme complete vendute in India rispetto all’Italia vediamo che ci sono delle differenze
nei formulati e soprattutto nell’importanza che assumono certi prodotti rispetto ad altri. Per fare un esempio le nostre vendite in India sono prevalentemente
fatte da insetticidi mentre i fungicidi, in Italia, fanno la
parte del leone.
Avete riscontrato delle problematiche in merito all’adattamento del prodotto? Quali tipi di
cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/servizio?
Le condizioni agronomiche e le colture sono diverse
in India e in Italia e quindi le dosi, le modalità d’applicazione, i packaging, e spesso le formulazioni devono
essere adattate alle condizioni locali. Questo lavoro di
adattamento è svolto dal team locale in collaborazione
con i product manager globali.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato indiano?
Nel 2008 gli investimenti in ricerca e sviluppo del
Gruppo hanno rappresentato circa il 12% delle vendite dei prodotti di proprietà.
Nel campo degli agrofarmaci, visti i costi in gioco, la
ricerca si fa su base globale e non possiamo quindi
dire che abbiamo una strategia che sia particolare per
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il mercato Indiano.
Lo sviluppo invece si fa su base più locale e i progetti
vengono selezionati e approvati centralmente in funzione del loro proprio pay back.
Per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti per il mercato locale, la gestione è affidata alla filiale indiana
sempre in collaborazione con la sede centrale.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato indiano?
La politica di marketing sul mercato indiano è caratterizzata dai seguenti elementi:
 spostamento da una gamma di prodotti generici verso una gamma di specialità (con
priorità per i prodotti proprietari Isagro);
 posizionamento sui segmenti di mercato
dove i prezzi sono sufficientemente alti per
consentire un margine adeguato;
 distribuzione diretta attraverso la nostra rete
commerciale selezionando i distributori affidabili dal punto di vista finanziario e capaci di vendere i prodotti su base tecnica;
 promozione attraverso la propria rete di tecnici per trasferire il messaggio tecnico fino
all’utilizzatore finale.
Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
quali difficoltà avete incontrato e come le avete risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Il fatto di aver acquisito una società locale, già presente
sul mercato, ha considerevolmente ridotto le difficoltà.
Tuttavia la problematica principale è stata quella di trasformare la cultura di una società che commercializzava
prodotti generici, quindi focalizzata unicamente sulla
componente prezzo, in una cultura di vendita di prodotti specialistici, focalizzata invece sugli aspetti tecnici/
marketing dei prodotti.
L’evoluzione non è stata ancora completata ma si sono
fatti passi importanti.
L’assunzione di personale , proveniente da società
multinazionali, con esperienze maturate nelle aree di
marketing e promozione (es. direttore commerciale,
“regional sales managers” in particolare) ha notevolmente aiutato questo cambiamento culturale oltre al
supporto continuo delle funzioni corporate di marketing
e formazione.
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Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali sono
stati i cambiamenti organizzativi interni assunti
dalla governance nell’investire in India?
Rispettare l’autonomia gestionale mantenendo comunque il controllo della holding.
A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
Isagro si è posizionata come una “small global player”.
La nostra presenza è quindi molto diffusa ma con una
quota di mercato coerente alle nostre dimensioni, piccole se paragonate ai giganti del settore (Bayer, Syngenta, BASF e altre multinazionali) e con una gamma di
prodotti più limitata.
L’azienda si pone però come una delle leader mondiali
sul segmento dei fungicidi a base di rame e ha una presenza molto significativa sul segmento dei fungicidi per
la coltura della barbabietola e del cotone.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a livello doganale e fiscale?
Dal punto di vista doganale non esistono particolari difficoltà rispetto ad altri paesi nonostante la burocrazia
sia molto più complessa..
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali invece, il sistema
è molto più articolato e reso complesso dall’esistenza di
una tassazione diversa da uno stato all’altro del paese
indiano.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra
il mercato italiano e quello indiano?
In India, così come in Italia, le condizioni climatiche
sono diverse da nord a sud e pertanto si possono avere molte varietà di colture con mercati di conseguenza
diversi. Il mercato indiano, così come quello italiano, è
molto frammentato.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’India?
L’evidente ritardo nello sviluppo delle infrastrutture in
India (trasporti, telecomunicazioni, energia) costituisce
sicuramente un forte handicap allo sviluppo economico.
Le limitazioni nella fornitura di energia (elettricità e gas)
spesso hanno creato, per esempio, difficoltà nella gestione del nostro stabilimento di produzione.
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Come si struttura il rapporto con i Vostri partners?
In India il rapporto con i clienti è gestito unicamente
dalla nostra organizzazione locale mentre con i fornitori e le banche il rapporto è mantenuto sia a livello
locale sia tramite la sede italiana per assicurare la coerenza di strategie e comunicazione nei confronti dei
nostri partner.
Come si struttura il Vostro rapporto con la
concorrenza?
Nella maggioranza dei casi il rapporto con i concorrenti in India è gestito dalla nostra filiale, ma coinvolgendo sempre i responsabili di funzioni Corporate.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi riscontrati con i distributori esteri?
Per il mercato Indiano la maggioranza dei prodotti
è formulata e confezionata nel nostro stabilimento
di Panoli; la logistica è gestita quindi localmente.
Utilizziamo 21 depositi ripartiti sul territorio per poter raggiungere, in tempo utile, i nostri 1200 clienti
distributori.
Per le produzioni di principi attivi destinate al resto
del mondo, invece, la catena logistica è molto più
complessa: si richiede un’accurata gestione dei vari
passaggi a tutti i livelli della catena produttiva per evitare problematiche di approvvigionamento e giacenze.
La funzione logistica di Corporate prende ovviamente
in considerazione i vincoli di approvvigionamento e
produzione espressi dal team indiano.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre tipologie di insediamento? Se sì quali e
dove
Isagro dispone di una rete commerciale propria in:
 India, Spagna, USA attraverso società controllate;
 in Italia, Brasile, Argentina e Colombia attraverso joint ventures.
Inoltre Isagro è presente, attraverso attività di supporto locale in Australia, Cile, Cina, Cuba, Francia, Giappone, Grecia, Messico, Nuova Zelanda e Sud Africa.
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Avete avuto dei problemi per la copia del marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in
genere? A tal proposito avete suggerimenti
da proporre a un imprenditore italiano?
A oggi non ci sono stati problemi particolari, ma l’ordinamento indiano in termine di protezione intellettuale offre molto meno garanzie rispetto all’ Italia. Il
rischio di avere un prodotto di successo copiato e
venduto in India da società locali esiste in quanto la
protezione attuale non supera i tre anni dal momento
della registrazione del prodotto.
Attraverso l’associazione di categoria CropLife India
che rappresenta gli interessi delle società multinazionali research based sono in corso trattative con le autorità Indiane per rafforzare la protezione intellettuale.
Come è stato l’impatto con la lingua indiana?
Più che la lingua, visto che in India l’Inglese è parlato
ovunque, la problematica più complessa, ma sicuramente più interessante,è quella di capire la cultura
indiana, fondamentalmente diversa dalla nostra. Ciò
richiede un notevole sforzo per evitare incomprensioni ed errori manageriali.

Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore che si affaccia oggi sul mercato indiano
cosa raccomanderebbe?
L’India non è un mercato di facile ingresso ed è necessario riuscire a individuare qualche risorsa chiave
(anche già presente nell’organizzazione locale) cui delegare la gestione, fermo restando i controlli.
La presenza locale è necessaria perché richiede cultura e competenza che un espatriato difficilmente
può avere, per comprendere in modo approfondito le
peculiarità di questo mercato e per facilitare il contatto con i partner locali. Rapporto che deve basarsi
sul coinvolgimento continuo delle persone, per poter
fornire loro prospettive interessanti riuscendo, nello
stesso tempo, ad integrarli nelle strutture del gruppo. Portando un esempio: l’Amministratore Delegato
della società indiana è entrato, già da qualche anno,
nel nostro Comitato Direttivo. Aggiungo inoltre che
è stato nominato anche Presidente dell’Associazione
agrochimica indiana rappresentando quindi un asset
per Isagro nei rapporti con le Autorità e con la comunità scientifica locale.

Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
Isagro Asia ha ottenuto nel 2005 la certificazione ISO
14001/2004. Lo stabilimento di Panoli è inoltre certificato ISO 9001/2000.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti Bancari?
Il rapporto è buono ed è gestito direttamente dal responsabile locale.
Il sostegno bancario per questo genere di investimenti
è assolutamente fondamentale.
Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni
italiane e non?
Ottimo. Ne è testimonianza che l’acquisizione del 2001
è stata resa più agevole dal valido supporto di esperienza e determinazione fornito da Simest ( Società
italiana che assiste le imprese italiane che investono
all’estero) che, dopo aver analizzato il progetto, ha
partecipato al capitale della società indiana unitamente ad un appoggio finanziario.

Ministero dello Sviluppo Economico

Interprofessionalnetwork

130

Dossier India L’impresa verso i mercati internazionali

8. Pavan Group
Attività svolta e settore merceologico: impianti “chiavi in mano” e macchinari per l’industria alimentare.
2006
2007
2008
Fatturato (€)
80 milioni di Euro 89 milioni di Euro 90 milioni di Euro
1,5 milioni di
Fatturato in India (€)
2 milioni di Euro 3 milioni di Euro
Euro
Numero dipendenti
447
454
465
Numero dipendenti in India o addetti India
0
0
0
Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in

Filiali commerciali, agenti/rappresentanti, segnalatori
4 unità produttive ubicate in Italia a Galliera Veneta (PD) e Uzzano
(PT).

Introduzione

F

ondato nel 1946, il Gruppo Pavan ha acquisito una leadership mondiale nell’industria alimentare a livello di
processo, tecnologia proposta e innovazione. Il fatturato 2008 si attesta a 90 milioni di Euro con un utile netto
pari a 6,7 milioni. Il Gruppo di Galliera Veneta esporta per il 95% in 120 paesi, impiega 465 dipendenti con filiali
commerciali in Polonia, Russia, Stati Uniti, Messico e Argentina. Tra i maggiori clienti del gruppo si possono
citare Kraft, Nestlè, PepsiCo, Barilla, Kellogg’s, Rana. Sei sono le divisioni che identificano i marchi costruttivi
del gruppo: Pavan è specializzata negli impianti per la pasta secca, sia corta che lunga, nidi, formati speciali e
couscous; Mapimpianti realizza macchine e processi produttivi per snacks, pellet, cereali da colazione, patatine
impilabili, pasta e farina precotta, paste non tradizionali e aglutiniche; Toresani è la divisione della pasta fresca,
sia laminata che ripiena, piatti pronti precotti e surgelati; Montoni progetta e costruisce trafile, sistemi di lavaggio
trafile e sistemi automatici di taglio; Stiavelli e Dizma sono le divisioni specializzate nel fine-linea.
Di seguito viene riportata l’intervista concessa dal Dott. Andrea Cavagnis, Amministratore Delegato, assistito dal
Dott. Luca Zocca, Corporate Marketing Manager, al team di Interprofessional Network.

In cosa consiste prevalentemente il Vostro
business, sia in Italia che all’Estero?
Circa il 60% del fatturato deriva dalla progettazione e
costruzione di impianti per la produzione di pasta secca sia lunga che corta. Il restante 40% è da ricondurre
sempre alla produzione di macchine e impianti per
prodotti estrusi (snacks, patatine, cereali da colazione
etc.), pasta fresca e soluzioni per il fine-linea (confezionamento, movimentazione, stoccaggio, etc).
Che attività specifica andate a svolgere in India?
Vendiamo e installiamo impianti industriali automatici
per la produzione di snack/pellet e pasta.
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Come si configura la Vostra struttura organizzativa – con particolare riferimento all’India
- e come si è evoluta nel tempo?
Operiamo con un area manager italiano e una rete di
agenti esclusivi per zona.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
La nostra filosofia aziendale è improntata sulla soddisfazione del cliente attraverso un approccio integrato
come “partner di progetto” e non semplice fornitore
di macchinari. Crediamo inoltre molto nella risorsa
umana, valorizziamo le competenze dei collaboratori
e investiamo per migliorarne la loro professionalità.
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Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
Siamo l’azienda del settore più radicata in India e proponiamo un prodotto tecnologico di alta gamma.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
La strategia è quella di offrire al cliente soluzioni impiantistiche e di processo. Siamo a completa disposizione per accogliere le richieste dei clienti e offrire
soluzioni personalizzate.
Il cliente è al centro della nostra organizzazione fin
dalle prime fasi, questo ci permette di progettare l’impianto secondo le esigenze del cliente.
Quali sono i punti di forza della Vostra azienda e cosa Vi ha portato ad avere successo?
Il Gruppo Pavan con un’esperienza pluridecennale
coinvolge il cliente nella definizione delle specifiche
organolettiche del prodotto voluto. In breve direi che i
punti di forza sono:
 capacità di realizzare soluzioni a 360 gradi: dallo sviluppo del processo/prodotto all’impianto
chiavi in mano;
 industrializzazione delle migliori soluzioni tecnologiche come il vuoto totale, l’essiccazione
TAS, etc.;
 responsabilità sul risultato finale: dalla materia
prima al packaging finale;
 solidità finanziaria dell’azienda;
 affidabilità delle macchine e degli impianti nel
tempo.
Obiettivo primario è quello di offrire al cliente un prodotto e un servizio qualitativamente migliore degli
standard della concorrenza soddisfacendo le aspettative del cliente e del mercato.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato indiano?
La ricerca e sviluppo costituiscono da sempre uno
degli elementi chiave del nostro successo e del riconoscimento a livello internazionale. Anche nel mercato indiano siamo riusciti ad attrarre investimenti e
fornire soluzioni innovative di prodotto e di processo
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con piena soddisfazione dei nostri clienti.
Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
quali difficoltà avete incontrato e come le avete risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Operiamo dal 1978 quando abbiamo venduto il primo
impianto per pasta. Le difficoltà che abbiamo riscontrato in questi anni sono riconducibili alle culture differenti e ad approcci commerciali diversi. Con l’esperienza abbiamo imparato a relazionarci nel modo corretto con gli imprenditori indiani instaurando rapporti
trasparenti e duraturi nel tempo.
A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
Noi operiamo in un settore di nicchia che vede pochissimi concorrenti misurarsi a livello globale. La nostra
è una presenza significativa nel mondo con quote di
mercato che mediamente superano il 30%.
Avete riscontrato delle problematiche in merito all’adattamento del prodotto? Quali tipi di
cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/servizio?
Direi che non abbiamo riscontrato grandi difficoltà.
Da sempre i nostri standard tecnologici, costruttivi e
di fornitura sono accettati e apprezzati.
Qual è la Vostra strategia presente/futura sul
mercato indiano (se rivelabile)?
Promuovere il “Made in Italy” e diffondere la conoscenza e il consumo della pasta.
Nell’ultimo decennio abbiamo notato, grazie anche al
turismo e agli alberghi sempre più internazionali, che
la pasta italiana è apprezzata come alimento e il suo
consumo è in costante crescita.
Quali sono le leve che utilizzate per competere sul mercato indiano?
Sicuramente il prodotto che deve essere, contrariamente
a quello che si potrebbe pensare, tecnologico e innovativo. A questo dobbiamo aggiungere un enorme sforzo
per incrementare e presidiare la quota di mercato.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato indiano?
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Abbiamo individuato le aziende produttrici leader nel
campo alimentare con cui lavoriamo e che dispongono
di impianti produttivi tecnologicamente avanzati da noi
forniti. Partecipiamo inoltre a qualche fiera locale.

Gli altri uffici di rappresentanza che abbiamo all’estero
si trovano in Polonia, Stati Uniti, Argentina e Messico.
Negli altri paesi operiamo tramite agenti e “segnalatori”.

A livello di infrastrutture (tecnologia, telecomunicazioni, …) in che situazione è l’India?
È a un ottimo livello grazie agli ingenti investimenti
di multinazionali straniere che hanno spostato le loro
attività in India.

Avete avuto dei problemi per la copia del marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in
genere?
Non abbiamo avuto particolari problemi.

Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra
mercato italiano e indiano, se ve ne sono?
Personalmente non vedo grandi somiglianze. L’India è
un mercato totalmente differente da quello europeo.
Che tipo di rapporto stringete con i Vostri
partners?
Rapporti di collaborazione e di supporto tecnico.
Quali sono i Vostri punti di forza rispetto ai
competitors?
Tecnologia e servizi offerti. A questo si aggiunge una
capacità di interloquire con il cliente in modo proficuo.
Come si struttura il Vostro rapporto con la
concorrenza?
Non abbiamo contatti con la concorrenza al di fuori di
fiere o congressi. Operiamo in molte situazioni in una
condizione di monopolio dovuto alla nostra capacità
di offrire soluzioni produttive e impiantistiche non reperibili da altri costruttori.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi riscontrati con i distributori esteri?
La spedizione delle nostre forniture avviene tramite
spedizionieri internazionali con lettera di credito come
d’uso per altri paesi. Non abbiamo riscontrato particolari problematiche.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre
tipologie di insediamento? Se sì quali e dove.
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Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
Siamo certificati Gost come azienda, con relativi certificati “igienici”.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti Bancari?
In India il sistema bancario è molto affidabile ed efficiente.
Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni
italiane e non?
Direi sinergico e di stretta collaborazione.
Come avete impostato, sia a livello di quote
che a livello organizzativo aziendale, il passaggio generazionale?
Anche se la nostra azienda è a conduzione famigliare, il problema generazionale è già stato affrontato e
risolto.
Come ogni processo aziendale se ben pianificato,
l’avvicendamento alla guida dell’azienda avviene attraverso una crescita professionale e manageriale
all’interno della organizzazione, in grado di gestire
il cambiamento senza eccessivi traumi e scollamenti
gestionali.
Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore che si affaccia oggi sul mercato indiano
cosa raccomanderebbe?
Mi limito a raccomandare solamente due aspetti ma
che, a mio parere, sono di particolare importanza:
innanzitutto presidiare il mercato e successivamente
instaurare una politica commerciale chiara e trasparente.
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9. Saporiti Srl
Attività svolta e settore merceologico: progettazione e costruzione di macchine utensili speciali.

Fatturato
Fatturato in India
Numero dipendenti
Numero dipendenti in India o addetti India
Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in

2006
2007
2008
1,4 milioni di euro 2,2 milioni di euro 1,8 milioni di euro
dato non
dato non
367.000 euro
disponibile
disponibile
13
13
14
0
0
0

Proprio – agenti (plurimandatari)
Solbiate Olona (VA)

Introduzione
L’azienda è stata fondata nel 1946 per la produzione di torni paralleli e frese.
Dal 1970 alla produzione standard è stata affiancata quella per la fresatura di viti di plastificazione. Dagli anni
ottanta è stata tra le prime aziende ad applicare Controlli Numerici alle macchine utensili e ad utilizzare soluzioni
tecniche d’avanguardia. Oggi, pur essendo una piccola azienda famigliare, è leader internazionale nella produzione di fresatrici per viti e rettifiche per valvole a sfera.
Attraverso una stretta collaborazione con i propri clienti e una costante attenzione ai problemi e alle innovative
esigenze dei mercati, dopo attenta indagine Saporiti ha cominciato a fabbricare macchine per soddisfare il settore
delle materie plastiche. Oggi queste macchine sono in grado di realizzare i più complessi profili di monoviti e
biviti, evitando complessi e costosi piazzamenti di utensili profilati, grazie all’attenzione posta da Saporiti alla
flessibilità e specificità del CNC.
Di seguito viene riportata l’intervista rilasciata dalla Dott.ssa Sabrina Saporiti, responsabile vendite Italia-Estero,
al team di Interprofessional Network.
In cosa consiste prevalentemente il Vostro
business, sia in Italia che all’Estero?
Poiché le nostre macchine sono rivolte a un numero ristretto di utilizzatori in tutto il mondo, il nostro
obiettivo è trovarli, ascoltarne le esigenze e realizzare
la macchina che più li possa soddisfare. Grazie alla
nostra grande esperienza, la nostra flessibilità, il nostro personale altamente specializzato e ai nostri costi
contenuti.
Che attività specifica andate a svolgere in India?
In India abbiamo avuto un approccio graduale. Grazie a missioni e fiere di settore, finanziate da Camere
di Commercio o enti Italiani abbiamo avuto i primi
contatti e approcci anche con agenti. In seguito grazie
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anche a visite mirate si sono approfonditi i contatti e
fatte le prime offerte di macchine.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi
che Vi hanno portato all’attuale struttura in
India?
Attualmente tramite agenti contattiamo i clienti e partecipiamo a tender e gare d’appalto. Abbiamo rilevato
che questi capitolati tecnici indiani, sono molto complicati e farraginosi con richieste di dati spesso ridondanti e inutili. Inoltre, anche per appalti governativi, i
tempi di decisione si dilatano a dismisura con ripetute
richieste di proroga della validità dell’offerta.
Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento
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all’India – e come si è evoluta nel tempo?
La nostra struttura è molto snella e flessibile. A un responsabile vendite che supporta l’agente nella trattativa finale per la definizione tecnica ed economica (le
nostre non sono macchine standard prodotte in serie
e quindi l’agente, ha sempre bisogno di un responsabile finale presente) si affianca uno staff tecnico che è
direttamente coinvolto dal principio nella configurazione tecnica della macchina. Il tecnico si farà carico
del cliente e delle sue esigenze dalla finalizzazione
dell’ordine.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
L’azienda fonda la sua longevità, a nostro parere, nella
priorità che attribuisce alla realizzazione di macchine
di Valore. La soluzione tecnica migliore è sempre perseguita anche a discapito dell’economicità. La nostra
filosofia è soddisfare il cliente quanto più possibile.
Forse oggi siamo penalizzati da una cultura più “usa e
getta”, che penalizza un po’ chi offre una macchina destinata a durare a lungo nel tempo perché nata Nuova,
cioè frutto delle ultime novità disponibili. Inoltre, un
nostro punto di forza è il rapporto diretto personalecliente. Il cliente sa di avere sempre un referente preciso disponibile alle sue domande.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
Le nostre macchine sono considerate di alto livello e
la maggior parte delle aziende private non può, almeno
attualmente, permettersi di comprarle. Dove abbiamo
venduto sono state subito messe sul sito aziendale
quale punta di diamante per l’azienda acquirente.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
La strategia per noi è quella di restare aggiornati grazie ad associazioni e seminari dedicati per pianificare i
mercati di interesse e l’orientamento del marketing sui
mercati di possibile sbocco. Inoltre il nostro canale di
ascolto costante dei clienti ci permette di avere informazioni aggiornate riguardo alle esigenze di tipologie
di lavorazione.
Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
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portato ad avere successo?
I nostri punti di forza sono la piccola dimensione con
personale sempre molto informato e presente e un
prodotto di qualità, non rigido ma in costante evoluzione.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia che in India?
Sì assolutamente.
Avete riscontrato delle problematiche in merito all’adattamento del prodotto? Quali tipi di
cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/servizio?
Nessuno, se non la climatizzazione anche del pannello del CNC per resistere a temperature e umidità molto
elevate.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato indiano?
Il mercato indiano richiede macchine molto grandi,
alcune fuori dal nostro range di produzione. Si è comunque deciso di perseguire una strada di incremento di dimensioni. Inoltre si è sviluppato il teleservice
per poter seguire e rispondere ai clienti indiani, solitamente molto pignoli e precisi, anche dalla nostra sede
di Solbiate Olona.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato indiano?
La nostra presenza da lungo tempo, che ci rende più
credibili a una clientela piuttosto diffidente nei nostri
confronti. Abbiamo riscontrato diffidenza e poca fiducia nella serietà e affidabilità nei nostri confronti e non
sappiamo se è la stessa verso altri costruttori italiani.
Lavoriamo quindi per dare un’immagine più rispondente possibile alla nostra realtà, piccola ma seria,
competente e appassionata del proprio lavoro.
Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
quali difficoltà avete incontrato e come le avete risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Premesso che per il mercato indiano la lingua non è
un problema poiché tutti parlano inglese, le maggiori
difficoltà incontrate sono state proprio la diffidenza

Interprofessionalnetwork

135

Dossier India L’impresa verso i mercati internazionali

(non abbiamo la fama immacolata dei tedeschi) e dei
tempi enormemente lunghi di decisione. Inoltre abbiamo riscontrato un’estenuante capacità di trattare i
prezzi e di chiedere una quantità enorme di informazioni.
Molto spesso le offerte richiedono un numero elevatissimo di dati e disegni per cui talvolta devono essere
abbandonate, perché i costi necessari alla loro realizzazione non sono giustificati dalle reali possibilità di
vendita.
Abbiamo inoltre riscontrato che tendenzialmente gli
indiani sono poco pratici e amanti dei cavilli.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali
sono stati i cambiamenti organizzativi interni assunti dalla governance nell’investire in
India?
Nessuno. I nostri investimenti per il mercato indiano
si limitano a visite a potenziali clienti a fiere o missioni.
A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
Nel nostro settore le nostre macchine sono tra le migliori pur non essendo le più care. In verità abbiamo
pochi ma agguerriti concorrenti di dimensioni molto
superiori alle nostre.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a
livello doganale e fiscale?
Non al momento.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra
il mercato italiano e quello indiano?
Secondo la nostra esperienza, un punto di somiglianza è rappresentato dall’incontro con aziende famigliari dove, come in Italia, si discute direttamente con il
proprietario.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’India?
Dipende dalle zone.
Come si struttura il rapporto con i Vostri partners?
Noi comunichiamo a tutti gli agenti tramite internet.
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Come si struttura il Vostro rapporto con la
concorrenza?
Cerchiamo di non creare dei prodotti in concorrenza
diretta ma leggermente diversi.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi riscontrati con i distributori esteri?
Attualmente vendiamo tramite agenti che lavorano
su commissione. Stiamo provando a lavorare con
rivenditori che comunque tratterebbero macchine già
vendute e che si incaricherebbero del servizio di assistenza tecnica.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre tipologie di insediamento? Se sì quali e
dove
No.
Avete avuto dei problemi per la copia del marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in
genere? A tal proposito avete suggerimenti
da proporre a un imprenditore italiano?
Siamo convinti che molti vogliano copiare i nostri
prodotti anche se al momento i nostri prezzi competitivi e soprattutto il mercato limitato delle nostre
macchine non rendano appetibili operazioni su larga
scala. Nel nostro caso pensiamo siano gli utilizzatori
stessi che vogliono fare “clonare” le nostre macchine
a uso interno. Questo anche grazie alla manualistica
super dettagliata che dobbiamo fornire secondo le direttive CEE.
Come è stato l’impatto con la lingua indiana?
Abbiamo sempre utilizzato l’inglese.
Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
Non abbiamo certificazioni ISO 9000 o simili e non ci
sono state richieste. Le nostre macchine sono certificate Made in Italy dalla competente CCIAA. Inoltre un
Ente indipendente e certificatore emette un certificato
di precisione della macchina dopo averne effettuato
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un accurato collaudo geometrico e di riposizionamento. La qualità per noi, non è nelle procedure, ma nel
prodotto.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti Bancari?
Purtroppo, dopo le operazioni di raggruppamento dei
maggiori gruppi bancari, ci siamo sentiti completamente abbandonati anche da banche con cui lavoravamo bene da anni. I tecnicismi e la spersonalizzazione
hanno prevalso su rapporti di conoscenza e fiducia. Il
turn over di personale giovane e rampante ha cancellato completamente esperienza e ritmi consolidati. Il
supporto per la nostra tipologia di produzione che, pur
lavorando su ordine acquisito, ha bisogno di tempi di
realizzazione molto lunghi, talvolta superiori all’anno,
non interessa assolutamente. Il nostro fatturato ridotto
fa si che il personale che ci viene assegnato non sia
specializzato a operazioni internazionali, ma sia quasi
più adatto a negozi piuttosto che a una azienda con
clienti in tutto il mondo e prodotti di valore unitario
molto consistente. Una sola macchina per noi può significare più di 6 mesi di fatturato e talvolta i giovani
funzionari non comprendono i cavilli nelle lettere di
credito, le difficoltà nella costruzione di una macchina
utensile ad alta tecnologia su commessa e si dimostrano eccessivi burocrati.
Abbiamo constatato, per esperienza diretta, che i
grandi Istituti bancari promotori di iniziative interessanti di sviluppo e sostegno alle piccole imprese, in
concreto (almeno a livello locale) mettono troppi paletti che impediscono di fatto l’operatività nonostante
all’apparenza sembrino molto disponibili. Per dir di
più, con mille pretesti, a volte futili e pretestuosi, non
permettono neppure di utilizzare gli affidamenti concessi e deliberati.
Il maggior sostegno alla nostra attività di vendita e
promozione all’estero viene dalle “piccole” banche
territoriali che si dimostrano molto attive e disponibili
con procedure chiare, semplici e flessibili. Il rapporto
con i funzionari è diretto e risolutivo. Ormai le nostre
operazioni transitano tutte su Banche minori più interessate al “chi” rispetto al “come”.

Le istituzioni sono piuttosto distanti anche se grazie
alla ICE riusciamo, talvolta, a partecipare a fiere internazionali a costi contenuti e alle camere di Commercio che organizzano interessantissimi incontri e
meeting a costo zero cui partecipiamo per poter avere
tutte le informazioni e gli aggiornamenti necessari alla
nostra attività.
Il passaggio generazionale. Può essere visto
sotto due punti di vista:
a. passaggio delle proprietà ai discendenti;
b. inserimento nell’organizzazione e governance dei discendenti stessi.
Cosa è stato fatto a riguardo di entrambi i
punti?
La nostra piccola azienda famigliare pensa al passaggio generazionale diretto il più tardi possibile. A ogni
modo l’affiancamento graduale da parte della nuova
generazione per l’acquisizione della necessaria esperienza è il primo passo necessario che la nostra azienda ha intrapreso.
Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore che si affaccia oggi sul mercato indiano
cosa raccomanderebbe?
Raccomando tanta pazienza e molto tatto, poiché gli
indiani sono molto formali e sensibili.

Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni
italiane e non?
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10. SMW Autoblok
Attività svolta e settore merceologico: Produzione e commercializzazione di accessori per macchine
utensili per il bloccaggio del pezzo in lavorazione. Meccanica di precisione.

Fatturato
Fatturato in India
Numero dipendenti
Numero dipendenti in India o addetti India
Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in

2006
2007
2008
Consolidato di Gruppo oltre 100 milioni €
450.000 di Euro 900.000 di Euro 1.200.000 di Euro

3

Globalmente ca. 400
5

9

Filiali dirette, distributori e agenti in più di 40 nazioni
Italia, Germania e Cina, a breve India

Introduzione
1942
1946
1960
1966
Anni 70
1981
1993
1994-95
2003
2007
2009

Fondazione della ditta con il nome di ALMA – produzioni aeronautiche e automobilistiche
Inizio produzione autocentranti manuali
Inizio produzione di autocentranti e cilindri idraulici rotanti
Inizio delle vendite sui mercati internazionali, apertura delle filiali in Francia , Inghilterra, Germania
Autoblok assume una posizione di rilievo sul mercato Europeo
Apertura della società USA – Autoblok Corporation a Chicago
Autoblok acquisisce la SMW Spannsysteme costruttore leader in Germania e nasce il marchio SMW-Autoblok
Viene acquisita la SMW-Autoblok Japan e potenziate molto le posizioni di mercato in USA, Germania, Giappone, Scandinavia,
Brasile
Ufficio di rappresentanza in CINA a Shanghai. Costituzione della filiale dal 2007 con produzione per il mercato locale
Viene aperta la filiale in INDIA a Pune
Viene aperto l’ufficio di rappresentanza a Mosca in Russia

F

ino dagli anni ’60, la forte proiezione sui mercati esteri tecnologicamente avanzati (Germania, Francia e
USA) ha portato l’AUTOBLOK a sviluppare prodotti avanzati e innovativi con forti investimenti in tecnologie
produttive d’avanguardia.
Il punto di svolta nella strategia d’acquisizione in Germania nel 1993 della SMW-Spannsysteme che ha portato
delle posizioni di forza sui mercati importanti come Germania, USA e Giappone.
La complementarietà delle produzioni AUTOBLOK e SMW ha permesso di disporre della gamma più completa
esistente sul mercato di prodotti al top della tecnologia di bloccaggio pezzo nei vari campi; automotive, petrolio
e gas, energia, aeronautica e meccanica di precisione.
L’unione SMW e AUTOBLOK ha permesso di superare brillantemente il punto di massa critica per cui si sono
potute creare in 12 paesi importanti filiali di vendita, con magazzino e strutture adeguate, per le applicazioni
personalizzate e di service post-vendita.
Data la notevole quantità di tipologie di prodotti e di seriazioni produttive, la AUTOBLOK dispone in Italia di 4
stabilimenti di produzione e di 2 stabilimenti in Germania. Ogni stabilimento può così concentrarsi nella produzione di un ristretto numero di famiglie di prodotti ottimizzando costantemente i processi produttivi.
Di seguito riportiamo l’intervista rilasciata al Sig. Riccardo Giani, Export Manager dell’azienda, al team di Interprofessional Network.
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Sig. Giani, in cosa consiste prevalentemente il
Vostro business, sia in Italia che all’Estero?
Produciamo principalmente mandrini automatici, cilindri idraulici e lunette per macchine utensili.
Sono particolari meccanici necessari per il bloccaggio
del pezzo in lavorazione, in particolar modo siamo specializzati in soluzioni per la tornitura.
L’organizzazione di vendita in Italia è mista, con venditori tecnici diretti in alcune zone e agenti esclusivi
in altre mentre negli altri grandi paesi industrializzati è
principalmente costituita da venditori tecnici diretti particolarmente addestrati e costantemente aggiornati.
Ogni filiale dispone di un adeguato magazzino di prodotti per disponibilità immediata, di una selezione
pressoché completa di particolari di ricambio e di una
struttura di service post-vendita.
Che attività specifica andate a svolgere in India?
Dal 2007 siamo presenti con una nostra società SMW
AUTOBLOK WORKHOLDING PVT LTD a Pune, filiale
diretta, per la vendita, l’assistenza tecnica e lo studio e
progettazione delle applicazioni speciali. Stiamo considerando la possibilità di avviare un’unità produttiva
per soddisfare alcune famiglie di prodotto per il solo
mercato indiano.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi che Vi hanno portato all’attuale struttura in
India?
Da oltre 20 anni il nostro gruppo agiva in India tramite
un distributore esclusivo, con risultati accettabili ma
che non davano garanzie sul rafforzamento della nostra
presenza sul mercato. La recente crescita economica
dell’India e la necessità di consolidare le nostre attività su questo importante mercato in forte sviluppo, ci
hanno convinti ad avere una nostra società diretta con
nostri tecnici altamente specializzati per poter far crescere la nostra quota di mercato in modo significativo.
Nel 2006 abbiamo avviato le necessarie procedure per
la registrazione della società a capitale interamente nostro, avvalendoci della collaborazione del nostro attuale
direttore e di consulenti indiani competenti in materia.
Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento
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all’India – e come si è evoluta nel tempo?
Dal distributore originario che lavorava con una sua rete
di vendita basata su agenti, informatori e piccole società locali di distribuzione, ma che non seguiva solo noi
in modo esclusivo, siamo passati a un’organizzazione
tutta nostra e completamente di nostra proprietà.
La filiale contava, nei primi mesi di vita, solo tre collaboratori; oggi sono operativi tre area manager, tre tecnici per l’assistenza e i progetti speciali, due impiegate
e un direttore.
È previsto l’aumento della struttura proporzionalmente
all’incremento che avremo del volume d’affari.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
La risposta può essere riassunta nei seguenti tre punti:
 prodotti affidabili e tecnologicamente avanzati;
 progressiva internazionalizzazione dei mercati;
 rafforzamento della nostra leadership mondiale.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
In India oggi ci collochiamo mediamente su una fascia
alta di mercato con un prodotto non economico ma tecnologicamente avanzato ed evoluto che soddisfa le esigenze di aziende multinazionali ad alta tecnologia, alti
volumi produttivi e orientate all’export. Nell’immediato
futuro, con le famiglie di prodotti che stiamo considerando di produrre in India, potremo espandere la nostra
presenza su una fascia di utilizzatori e di costruttori indiani di macchine utensili, attenti a un rapporto qualità
prezzo più vantaggioso.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
Fondamentale per lo sviluppo dei prodotti e per la progressiva apertura di nuovi mercati.
Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
Si possono riassumere in cinque concetti:
 innovazione di prodotto, cercare sempre di
essere i più avanzati tecnologicamente per
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soddisfare mercati sempre più esigenti;
innovazione nelle tecnologie di produzione
adottate nei nostri stabilimenti per ottenere il
massimo equilibrio costi qualità;
avere creato un brand forte globalmente riconosciuto per qualità e per una ampissima
gamma di prodotti;
fidelizzazione della clientela, in particolare i
costruttori di macchine utensili e i grossi utilizzatori;
forte localizzazione della rete commerciale e di
assistenza post-vendita, per essere vicini alle
richieste e problematiche di ciascuna area.

Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia
che in India?
Si, non abbiamo prodotti solo per il mercato indiano.
Avete riscontrato delle problematiche in merito all’adattamento del prodotto? Quali tipi di
cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/servizio?
Non particolarmente, anche se le condizioni ambientali
e di lavoro in India fanno si che si debba porre maggiore attenzione al rispetto delle norme e indicazioni d’uso
delle nostre attrezzature.
Per i servizi post-vendita, rispetto a mercati più evoluti,
il cliente tende a considerarli gratuiti a vita. C’è un problema di mentalità che sta fortunatamente cambiando,
ma che talvolta crea ancora disagi alla nostra filiale.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al
mercato indiano?
Non ci sono differenze di prodotto, la nostra ricerca e
sviluppo in Italia e Germania procede in ottica globale.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato indiano?
La filiale ha una notevole indipendenza nell’individuare
le giuste strategie per la penetrazione dei prodotti sul
mercato indiano. Di concerto con noi e la SMW tedesca
si definiscono i giusti mix di prezzi da fare in particolare
ai nostri clienti globali, grossi gruppi multinazionali e
costruttori di macchine utensili, coi quali abbiamo rapporti in tutti i mercati dove siamo presenti.
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A livello più operativo aspetti quali: le attività promozionali più efficaci, le fiere, i seminari, le pagine web
o la pubblicità, vengono sempre definite dalla filiale in
modo autonomo.
Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
quali difficoltà avete incontrato e come le avete risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Difficoltà per i nostri prezzi troppo alti, per gli elevatissimi oneri doganali, per la logistica, per la burocrazia
e le infrastrutture. Altre criticità, la mentalità le lentezze
decisionali, la molta “carta” che si deve produrre e le
difficoltà di prevedere il buon fine delle trattative. Ci
vuole insomma molta pazienza e perseveranza, il tutto e
subito è impossibile. Al contrario abbiamo riscontrato
delle ottime possibilità per assumere personale altamente qualificato e preparato.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali
sono stati i cambiamenti organizzativi interni
assunti dalla governance nell’investire in India?
La valutazione del progetto, la sua fattibilità e gli obiettivi, hanno richiesto un’attenta preparazione e pianificazione da parte della proprietà. Con l’aiuto del sottoscritto
sono stati fatti tutti i passi necessari per permetterci in
un anno circa di avere la società pienamente operativa.
La filiale è supportata nel day by day dal nostro Ufficio Export sia per le competenze tecniche, commerciali
che di reportistica e operatività amministrativa. Tutte le
decisioni più strategiche vengono prese dalla proprietà
stessa in accordo con la direzione in India.
A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
Molto bene per qualità e diffusione, specie per la caratteristica che ci distingue dalla maggior parte della
concorrenza di studiare e realizzare per il cliente una
vastissima gamma di soluzioni personalizzate, quelle
che noi definiamo applicazioni speciali. Grazie al livello tecnologico e di affidabilità siamo leader in molteplici settori industriali che vanno dall’automotive, al
petrolio, l’energia e la meccanica in generale.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a
livello doganale e fiscale?
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In India è necessario avere dei rapporti consolidati
con società per la logistica e trasporti che possano
garantire un livello di efficienza accettabile, vista la
complessità della burocrazia e la scarsa organizzazione a tutti livelli.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra
il mercato italiano e quello indiano?
Secondo la nostra esperienza posso dire che non penso
vi siano molte similitudini.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’India?
Molto indietro; le infrastrutture sono arretratissime e a
medio termine assolutamente inadeguate per gli sviluppi economici dell’India. Strade, ferrovie e aeroporti
sono assolutamente antiquati e inefficienti. Gli spostamenti, che siano di merci oppure di persone, sono lenti,
difficili e onerosi. L’India senza infrastrutture adeguate
non potrà crescere proporzionalmente alle sue enormi
potenzialità di sviluppo.
Come si struttura il Vostro rapporto con la concorrenza?
Nella massima lealtà, ma sempre nel rispetto della massima protezione possibile per il nostro know-how.
Poniamo molta attenzione all’evoluzione tecnica e commerciale di alcuni concorrenti nei paesi emergenti, quali Cina e India per i possibili sviluppi che potrebbero
crearci problemi su alcune fasce di prodotto.
Concorrenti che possano competere con noi su tutti i
nostri prodotti e mercati non ce ne sono, vi sono però
aziende “storiche” europee e giapponesi, pochissime,
che vantano una buona presenza sul mercato e linee di
prodotto altamente concorrenziali con le nostre. Pertanto la sfida è apertissima.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi
riscontrati con i distributori esteri?
Spediamo sia ai clienti finali sia alle nostre filiali generalmente franco fabbrica, per cui la gestione del
trasporto è affidata o alla filiale o ai clienti stessi. In
India rispettiamo questa modalità. è un sistema che
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ci permette di snellire le procedure e al tempo stesso
incentiva la filiale a intraprendere in loco rapporti vantaggiosi coi fornitori dei servizi logistici. In India i problemi sono quasi sempre di natura burocratica, ma la
presenza di una nostra struttura permette una gestione
molto migliore e puntuale rispetto al passato.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre
tipologie di insediamento? Se sì quali e dove
Abbiamo due sedi (Italia e Germania), filiali in USA,
Brasile, Argentina, Messico, UK, Francia, Austria, India, Cina, Giappone e un ufficio di rappresentanza in
Russia, con distributori e agenti per un totale di circa
40 paesi.
Avete avuto dei problemi per la copia del marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in
genere? A tal proposito avete suggerimenti da
proporre a un imprenditore italiano?
No, nessun problema, in ogni paese cerchiamo la massima protezione della proprietà intellettuale.
è d’obbligo e prioritario proteggere il proprio knowhow e i brevetti nei modi più opportuni specie nei paesi
emergenti come l’India. Qui c’è un vantaggio, per esempio rispetto alla Cina, di avere un sistema legislativo
più strutturato simile al nostro che offre garanzie all’imprenditore estero, sia sulla proprietà intellettuale sia
sull’attività operativa di una società a capitale estero.
Come è stato l’impatto con la lingua indiana?
Vantaggio indubbio è che la lingua ufficiale per la burocrazia è l’Inglese, parlata dalla stragrande maggioranza
della popolazione.
Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
Possediamo la ISO 9001.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti Bancari?
Buono, in virtù di rapporti molto consolidati nel tempo
grazie a una gestione aziendale sempre in attivo.
Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni
italiane e non?
In India pressoché nullo, non abbiamo collaborazioni
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al momento, con ICE o altre istituzioni Italiane per il
Commercio in India.
Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore che si affaccia oggi sul mercato indiano
cosa raccomanderebbe?
Per aziende del nostro cabotaggio, adottare la politica
dei piccoli passi. Impostare un progetto di crescita continua ma solida. Investire su persone locali capaci e di
fiducia, tramite le quali costruire una struttura di persone affidabili e flessibili nell’apprendere un modo di

lavorare diverso, più dinamico ed efficiente. Affidarsi a
un direttore di esperienza, ben introdotto nell’ambiente
e soprattutto carismatico che sia credibile verso il mercato e affidabile verso l’azienda.
Prepararsi inoltre a intoppi burocratici di varia natura
e operativamente valutare bene tutti gli oneri da quelli
doganali alle tasse. Se ci si illude di poter iniziare un
business in India velocemente e senza intoppi, si è sulla cattiva strada. Perseveranza, pianificazione, pazienza
e uomini di riferimento (indiani) onesti e capaci, sono
quattro caratteristiche da tener ben presenti.

11. Veneta Cucine Spa
Attività svolta e settore merceologico: Produzione di mobili componibili per cucina

Fatturato
Fatturato in India
Numero dipendenti
Numero dipendenti in India o addetti India
Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in

2006
149 milioni di
Euro
5,2 milioni di
Euro
520
90

2007
156 milioni di Euro
5,8 milioni di Euro
510
100

2008
152,2 milioni
di Euro
7,2 milioni di
Euro
512
120

Importatori, distributori, agenzie di rappresentanza
Italia

Introduzione
Tappe fondamentali dell’azienda:
1967
1975
1978
1992
1994
1998
2001
2003
2006
2008

Fondata da Giacomo Archiutti a Biancade (TV), la produzione iniziale si limitava alla realizzazione di tavoli e sedie in ferro e, in misura
minore, alla fabbricazione di mobiletti, credenze e vetrine.
la Archiutti Cucine acquista una partecipazione nella “Alfa Gamma”, un’impresa di Codissago, in provincia di Belluno, già produttrice
di antine rustiche in legno per cucine.
la Archiutti Cucine assume il nome di Veneta Cucine Spa.
acquisisce con la fusione per incorporazione la “Alfa Gamma” all’interno di Veneta Cucine.
viene creato il reparto per il rivestimento delle antine con fogli in PVC.
viene inserito un moderno impianto di postformatura per la produzione di barre, top e mensole in truciolare con bordo sagomato
rivestito in PVC.
Veneta Cucine assume partecipazioni di controllo di “Forma 2000 Srl”, un’azienda di San Stino di Livenza (VE) che assembla cucine
componibili.
l’azienda viene certificata ISO 9001 Vision 2000 – TUV.
Introduzione del ciclo ad acqua per la verniciatura.
Introduzione della linea di produzione HOMAG, completamente automatizzata che realizza 4 tipologie di componenti per cucina finiti
e imballati: top, mensole, banconi ed ante.
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“U

na realtà imprenditoriale in continuo divenire”: definire Veneta Cucine così è sicuramente appropriato,
perché negli ultimi tre decenni il mercato delle cucine componibili è stato testimone di un processo
di crescita che ha portato il gruppo, nato come realtà locale, a raggiungere lo status di marca di dimensione
internazionale, leader in Italia e brand di riferimento per chi in Europa e nel mondo sceglie il Made in Italy.
Il gruppo, nei 65.000 mq di superficie industriale suddivisi tra il complesso produttivo/dirigenziale di Biancade
(TV) e lo stabilimento per la lavorazione del legno di Codissago - Longarone (BL), impiega complessivamente
oltre 500 addetti, grazie ai quali organizza, realizza, gestisce, amministra e guida la produzione e l’immissione
sul mercato di oltre 50.000 ambienti cucina l’anno, con una gamma di proposte articolata in 40 modelli moderni e classici realizzati in oltre 150 versioni.
La diffusione dei prodotti Veneta Cucine è affidata a una rete di distribuzione molto estesa, che conta 1.200
rivenditori qualificati in Europa, Asia, Africa, Nord America e Sud America.
Forte di una cultura imprenditoriale evoluta, Veneta Cucine gestisce un volume di produzione straordinariamente ampio a fronte di standard qualitativi elevati, espressione delle tecnologie più avanzate e delle più
qualificate forme di sapere artigianale. Affidabilità e bellezza sono i valori che contraddistinguono una gamma
suddivisa in aree di gusto, interpretate sia alla luce delle più attuali forme di ricerca estetica sia rileggendo in
chiave di funzionalità evoluta il patrimonio della tradizione. Tutto questo offrendo prodotti economicamente
accessibili e sempre al passo con la trasformazione dei modelli abitativi.
Di seguito si riporta l’intervista rilasciata dal dott. Dionisio Archiutti, Chief Marketing Officer del Gruppo, al
team di Interprofessional Network.
Dott. Archiutti, in cosa consiste prevalentemente il Vostro business, sia in Italia che
all’Estero?
Veneta Cucine è la più grande piattaforma italiana di
produzione di mobili per cucina. Produciamo cucine
con contenuti funzionali ed estetici capaci di soddisfare
le esigenze di un pubblico sempre più attento e selettivo, a costi accessibili. Scegliamo con cura i rivenditori-partner dove proporre il nostro concetto di cucina,
presentata secondo le logiche di personalizzazione e
vitalità del gusto italiano. Un Made in Italy originale,
ma calato nella vita dei vari paesi dove esportiamo.
Che attività specifica andate a svolgere in India?
In India abbiamo un network di venti showroom gestiti
dal nostro distributore ufficiale.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi che Vi hanno portato all’attuale struttura in
India?
Siamo stati dei veri pionieri nell’introduzione sul mercato indiano di cucine componibili. Tutto è iniziato a
metà degli anni ‘90 e ha portato, attraverso importanti
investimenti organizzativi e di comunicazione, alla attuale leadership.
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Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento
all’India – e come si è evoluta nel tempo?
La Casamadre dedica un country manager che segue
passo passo le politiche marketing attivate dalla direzione. È stato deliberato un importante budget di investimento sul mercato Indiano per i prossimi tre anni che
ha come obiettivo il riposizionamento del brand nelle
maggiori città attraverso il restyling degli showroom
esistenti.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
Parallelamente agli investimenti “di struttura” è già
in atto da più anni un importante lavoro di ricerca e
sviluppo coadiuvato sia da partner istituzionali come
Domus Academy sia da società di consulenza come
Future Concept Lab che ci danno la possibilità di creare piattaforme di confronto e dialogo e osservatòri che
determinano questa cultura della ricerca fondamentale
per rispondere alle esigenze di mercati così diversi da
quelli domestici.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato indiano?
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Il Made in Italy è un importantissimo biglietto da visita e
un plus fondamentale. Il nostro posizionamento è sulla
fascia alta di mercato, ma molte risorse sono dedicate
anche al servizio pre-e-post vendita e alla costruzione
di brand awareness.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
Abbiamo diviso i mercati in tre categorie: strategici, in
consolidamento e mercati opportunità.
È evidente che le risorse maggiori di budget e di struttura vanno ai primi.
Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
Un’organizzazione stabile ed efficiente, un marchio riconosciuto e un network di showroom di alta immagine
che offrono un servizio impeccabile. Il nostro pay-off in
India è “together forever”.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia
che in India?
Certo. Anzi l’essere competitivi in mercati effervescenti
e dinamici come questo determina spunti e scelte che
poi risultano vincenti anche in Italia.
Avete riscontrato delle problematiche in merito all’adattamento del prodotto? Quali tipi di
cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/servizio?
Il servizio deve contemplare il ruolo di “educatore”: il
nostro personale dedicato alla vendita deve essere continuamente formato sulla conoscenza del prodotto e sul
suo utilizzo.
Non abbiamo attuato particolari adattamenti ai prodotti, tuttavia tali adattamenti devono essere apportati alla
classe merceologica elettrodomestici da incasso, per
questioni prettamente tecniche.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al
mercato indiano?
Stiamo supportando un master della Domus Academy
che ha come target la creazione di concept di cucine
per il mercato indiano. Stiamo anche organizzando una
piattaforma operativa di designer Europei e Indiani per
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combinare le nostre differenti culture e tradizioni. La nostra caratteristica del fare creativo con la loro sensibilità
tecnica dà molte opportunità. Tutto questo aumenta la
cultura anche al nostro interno.
Quando Vi siete affacciati sul mercato indiano
quali difficoltà avete incontrato e come le avete risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
La nostra classe merceologica era per lo più sconosciuta. Abbiamo dovuto “costruire” un business, sia all’interno, creando la struttura, sia all’esterno, investendo
sul consumatore finale.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali sono
stati i cambiamenti organizzativi interni assunti
dalla governance nell’investire in India?
Con una certa rapidità e attraverso analisi mirate, abbiamo compreso che servivano risorse specifiche, capaci
di affrontare questo mercato, tenendo ben presenti le
differenze culturali.
A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
Sulla fascia medio alta.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a livello doganale e fiscale?
Esistono soprattutto nell’Europa dell’Est e nelle Americhe.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra
il mercato italiano e quello indiano?
Direi che sono entrambi mercati molto esigenti ma sotto diversi aspetti. C’è comunque in entrambi un’attenzione estetica alle forme e alle funzioni e una crescente
attenzione alla tecnologia dei prodotti.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’India?
Rispetto all’altra grande economia emergente cinese il
raffronto non può che vederli in inferiorità.
Credo personalmente che lo sviluppo prossimo di questo paese debba passare rigorosamente per una più
attenta e stringente programmazione degli investimenti
infrastrutturali.
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Come si struttura il Vostro rapporto con la concorrenza?
Il paese sta richiamando tutti gli operatori più importanti del settore. Si stanno delineando due “fronti”: quello
tedesco e quello italiano. Stanno sviluppandosi fiere
del settore e stanno aumentando i punti vendita specializzati.
Da qui nasce la revisione della nostra politica di marketing.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi
riscontrati con i distributori esteri?
Il nostro distributore si prende cura di tutti gli aspetti
logistici.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre
tipologie di insediamento? Se sì quali e dove
In tutti i mercati strategici abbiamo o uffici di rappresentanza o distributori autorizzati. Essi sono dislocati in:
 Francia;
 Spagna;
 Benelux;
 CSI;
 Turchia;
 Grecia;
 Cina;
 Corea;
 Centro America.
Avete avuto dei problemi per la copia del marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in
genere? A tal proposito avete suggerimenti da
proporre a un imprenditore italiano?
Non abbiamo avuto particolari problemi. Il suggerimento è di registrare sempre il marchio sui mercati dove si
sta per investire.
Come è stato l’impatto con la lingua indiana?
Non c’è alcun problema dato che la lingua più utilizzata
è l’inglese, diffusa a tutti i livelli.
Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
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Veneta Cucine è certificata ISO 9001. L’attestazione,
rilasciata dal TUV, un autorevole ente tedesco, prova
sulla base di verifiche molto severe che l’azienda adotta
procedure organizzative e produttive rispondenti agli
standard qualitativi più elevati. Ogni cucina è accompagnata da una garanzia, completa di apposito certificato
a tutela del consumatore finale. Anche sul piano della
sostenibilità Veneta Cucine è impegnata concretamente
con controlli costanti sul ciclo produttivo.
Inoltre le strutture degli elementi che compongono le
cucine sono costruite con agglomerati di legno al 100%
riciclato e, in anticipo sui tempi, abbiamo già adottato
il sistema di verniciatura ad acqua a ciclo completo che
mantiene un’eccellente resa qualitativa e insieme diminuisce drasticamente le emissioni tossiche.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti Bancari?
Di buona collaborazione. Tuttavia nell’ultimo periodo
collaboriamo più fattivamente con realtà bancarie locali.
Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni italiane e non?
Siamo iscritti a Unindustria e a Federlegno. Noto un’attenzione e un sostegno più marcato di queste istituzioni
nell’ultimo periodo e non possiamo che beneficiarne.
Il passaggio generazionale. Può essere visto
sotto due punti di vista:
a. passaggio delle proprietà ai discendenti;
b. inserimento nell’organizzazione e governance dei discendenti stessi.
Cosa è stato fatto a riguardo di entrambi i punti?
Attualmente posso dire che siamo in piena fase b.
Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore che si affaccia oggi sul mercato indiano
cosa raccomanderebbe?
Prima di agire è necessario redigere un business plan,
e magari leggere il libro “We are like that only” di Rama
Bijapurkar, che descrive molto bene le caratteristiche
del consumatore Indiano.
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