Nota introduttiva dell’Ambasciatore
Fra gli obiettivi che l’Ambasciata dell’India a Roma persegue, uno dei più importanti è lo sviluppo delle relazioni economiche tra l’India e l’Italia. Grazie all’interazione con operatori economici, imprenditori, istituzioni economiche e commerciali e agenzie governative, nel corso del 2004
abbiamo potuto apprezzare una crescita del commercio bilaterale di circa il 20%. In vista di quest’ottimo risultato si stanno compiendo ulteriori sforzi affinchè questo sviluppo sia sostenibile nel
tempo e possa essere incrementato a vantaggio di entrambi i Paesi.
L’India rappresenta una delle economie con il più rapido tasso di crescita al mondo. Una crescita che produce ampie opportunità di sviluppo per l’export indiano e un vantaggio in termini di
competitività, che attrae investimenti e collaborazioni a livello tecnologico. L’immenso settore di
mercato formato dal ceto medio indiano – che consiste di circa 250 milioni di persone – rappresenta per le aziende italiane un potenziale di opportunità per l’esplorazione di nuovi settori di
scambio, quali la tecnologia, i macchinari, la moda e il design, che si vanno ad aggiungere a quei
settori commerciali nei quali l’Italia ha – per tradizione – una competenza e una competitività di
livello mondiale. Se da una parte c’è una solida e affermata complementarietà nei settori tradizionali – come la pelletteria, il settore tessile, la gioielleria e le pietre preziose – dall’altra, l’esperienza acquisita dall’Italia in settori quali l’agroindustria, la moda e i beni di lusso rappresenta un enorme potenziale che va a soddisfare l’attuale domanda dell’economia e del mercato indiano.
Allo scopo di delineare le aree di maggiore interesse, si è dato rilievo ad alcuni settori nei quali
è già fiorente uno scambio fra l’India e l’Italia e nei quali la competitività risulta essere un vantaggio e un potenziale per sviluppare ulteriormente il commercio bilaterale. È proprio in questi settori, infatti, che si possono incrementare il trasferimento di tecnologia e gli investimenti in entrambe le direzioni, grazie alle già esistenti e prospere basi di relazioni commerciali. È utile sottolineare che l’India, pur essendo un paese in via di sviluppo, offre comunque l’opportunità di avere collaborazioni su base reciproca sia nel commercio, che negli investimenti e nel trasferimento di tecnologia.
Sono convinto che questo volume, curato dalla Sezione Commerciale della nostra
Ambasciata, potrà essere un utile strumento per gli imprenditori e gli operatori economici italiani
che vorranno approfondire la conoscenza dei settori nei quali è possibile e auspicabile intraprendere una collaborazione con l’India al fine di imprimere un ulteriore slancio alle nostre relazioni
economiche.

(Himachal Som)
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Promozione degli
investimenti esteri
e opportunità commerciali
in India

Il cambiamento dell’India
L’India e la sua popolazione hanno portato avanti un mutamento radicale. Le trasformazioni,
sostanziali ed irreversibili, sono penetrate nella politica governativa, nell’orientamento del mercato e dell’industria.
● Se fino a qualche tempo fa quella Indiana era un’economia deficitaria basata sulla produzione di generi alimentari e sugli scambi commerciali con l’estero, oggi è un’economia che
produce surplus.
● Da economia puramente agricola quale era si è ora affermata nel settore dei servizi.
● Rispetto al passato, quando riusciva ad accumulare soltanto una crescita moderata, si è trasformata in un’economia ad elevato potenziale di crescita nel lungo termine.
● Dopo aver beneficiato di sostegni da parte di altri paesi, l’India è entrata oggi a far parte dei
paesi in grado di erogarne. Dal luglio 2003 l’India è uno dei paesi creditori netti del Fondo
Monetario Internazionale (International Monetary Fund – IMF).
● Anche se il processo di modernizzazione industriale è stato complessivamente piuttosto
lento, oggi l’India è all’avanguardia per quanto riguarda il settore della new economy, basata sulle nuove tecnologie.
● Il governo sta spontaneamente dando vita a nuove riforme e a processi di liberalizzazione
che, lungi dall’essere vincoli imposti dall’alto, rispecchiano una prospettiva progettuale
ampiamente condivisa.
● Le imprese indiane stanno diventando sempre più competitive e alcune di loro si sono affermate a livello internazionale.
● L’orientamento a carattere introspettivo e difensivo è stato sostituito da un atteggiamento
fiducioso e rivolto all’esterno.
● I giovani laureati non mirano più alla sicurezza del posto di lavoro statale, ma preferiscono
misurarsi con i rischi di un’attività imprenditoriale e finanziaria.

Una democrazia stabile e solide istituzioni
●

●
●
●
●

●

Una grande democrazia con istituzioni consolidate e mature, caratterizzata da un fermento
democratico stimolante ed esemplare. L’elettorato attuale supera i 668 milioni di persone.
Un sistema giudiziario e fiscale solido e trasparente.
Supremazia della legge e dell’autonomia giudiziaria.
Presenza di numerose ONG impegnate sul territorio.
Mezzi di comunicazione liberi, corali, vigili e di alta qualità. 5.600 quotidiani, 15.000 settimanali e 20.000 periodici in 21 lingue per una diffusione totale di 142 milioni di copie.
Protezione legale dei diritti di proprietà intellettuale.

Il mercato dei consumatori
●

●

9

Il mercato, ampio ed in costante crescita, conta oltre un miliardo di persone di cui 350 milioni circa sono consumatori appartenenti alla classe media.
L’India offre un mercato dinamico di forze energiche e giovani, con il 54% della popolazione composto da persone al di sotto dei 25 anni di età. Questi giovani hanno maggiore entusiasmo per il lavoro, hanno una capacità di reddito e di spesa maggiore, influenzano positivamente la domanda del mercato, rendendo così la società indiana attiva e nutrita di forti

●

●
●

●

●

aspettative.
Si prevede che la domanda interna si duplicherà nel decennio 1998-2007, mentre il numero
di famiglie con “reddito alto” dovrebbe aumentare del 60% nei prossimi quattro anni, fino
a raggiungere i 44 milioni di unità.
Si prevede un aumento del numero dei centri commerciali, dai 25 del 2003 ai 220 nel 2006.
I possessori di un telefono cellulare aumentano di oltre 1,5 milioni ogni mese. Si prevede che
il numero complessivo di utenti raggiunga i 100 milioni nel dicembre del 2005, a fronte dei
31 milioni del gennaio 2004.
Le vendite di PC nel 2003-04 dovrebbero toccare i 3 milioni di unità, rispetto ai 2,3 milioni
calcolati nell’anno precedente.
Le vendite di automobili nel 2003-04 hanno raggiunto le 900.000 unità e si prevede che
l’anno prossimo supereranno il milione.

Riforme economiche e liberalizzazione
●

●

●

Economia
●
●

●

●

●

●

●

●

●

Le basi dell’economia indiana si sono rafforzate e stabilizzate. Gli indicatori macroeconomici sono eccellenti: ingente la presenza di capitali esteri, significativi gli investimenti commerciali da parte di paesi esteri oltre ad un consistente incremento nelle esportazioni, un
tasso di inflazione basso e un livello dei tassi di interesse contenuto.
Attualmente l’India è la seconda economia mondiale per tasso di crescita. L’incremento
medio del PIL nei primi nove mesi del 2003-04 è stato dell’8,1%. Il tasso di crescita nel terzo
quadrimestre settembre-dicembre 2003 ha raggiunto il 10,4%, aggiudicando all’India il primato di crescita più rapida tra i principali mercati mondiali. Negli anni ‘90 l’India ha registrato uno dei più alti tassi di crescita. L’obiettivo che si propone il Decimo Piano
Quinquennale 2002-07 è di raggiungere il livello dell’8%. Il tasso di crescita del settore dei
servizi indiani, attestatosi al 7,9% nel periodo 1990-2001, è il secondo al mondo.
Una caratteristica che ha reso unica la trasformazione dell’economia indiana è stata la combinazione di una grande crescita con una forte stabilità. L’economia indiana ha dato prova
di forza e resistenza proprio quando, in questi ultimi anni, abbiamo assistito a fasi di crisi
economica in diverse parti del mondo, inclusa l’Asia.
Le riserve di capitale estero hanno raggiunto un livello record di 110 miliardi di US$ al 1° aprile 2004. L’India è il sesto paese al mondo nella raccolta di capitali esteri. Le condizioni positive riguardo alle riserve di valuta estera hanno agevolato ulteriori riduzioni delle restrizioni all’accesso alle divise estere ed un graduale avvicinamento verso una maggiore convertibilità dei conti in valuta.
In considerazione delle ingenti riserve di valuta estera, il Governo indiano è riuscito ad estinguere anticipatamente “prestiti ad alto interesse” per 3 miliardi di US$ presso la Banca
Mondiale (World Bank) e la Banca per lo Sviluppo Asiatico (Asian Development Bank) e sta
valutando la risoluzione anticipata di ulteriori prestiti.
Onorando una delle “Iniziative Indiane per lo Sviluppo” annunciate nel febbraio 2003, il
Governo ha cancellato debiti per 30 milioni di US$ a sette paesi fortemente debitori.
Il tasso di interesse continua ad essere ridotto e si aggira intorno al 6%, il più basso negli
ultimi trenta anni, e contribuisce ad alimentare i consumi e gli investimenti.
Dopo aver toccato un minimo storico di 49,06 Rupie per US$ nel maggio 2002, la Rupia si è
rafforzata contro il Dollaro toccando, il 31 marzo 2004, il cambio di 1 Dollaro USA = 44 Rupie.

●

●

●

●

●

●

●
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Dal 1991 l’India ha intrapreso importanti manovre economiche di deregolamentazione e liberalizzazione, che le hanno fatto raggiungere un enorme potenziale di crescita economica ed
una enorme forza imprenditoriale.
I consumatori e gli utenti hanno tratto i vantaggi di questa liberalizzazione in termini di
incremento nella gamma e nella qualità dei prodotti e di un calo dei prezzi. Anche il commercio e l’industria si sono adeguati alla liberalizzazione e alla globalizzazione, imprimendo
un ulteriore slancio ai nuovi programmi di liberalizzazione del Governo.
L’ingente volume di depositi di valuta estera, senza precedenti nella storia, la tendenza
all’aumento dei flussi di Investimenti Esteri Diretti – IED unitamente alla crescita dell’economia, hanno incoraggiato la classe politica ad accelerare le riforme economiche ed il processo di liberalizzazione. C’è un diffuso consenso nei riguardi del processo di liberalizzazione
economica sia a livello di governo federale che dei singoli stati indiani, appoggiato trasversalmente dalle diverse forze politiche.
I dazi doganali – molto alti nel passato – sono stati portati al 20% per tutti i prodotti, fatta
eccezione per quelli agricoli e per quelli di utilizzo quotidiano. Tasse e dazi doganali su alcuni prodotti sono già stati ridotti con effetto dal gennaio 2004 e il Governo ha in programma
ulteriori riduzioni.
Il sistema della concessione di licenze è stato eliminato in tutti i settori con pochissime eccezioni. Il Governo si è impegnato ad eliminare eventuali ostacoli ancora esistenti, reali o percepiti.
La nuova tariffa elettrica approvata nel 2003 ha spianato la strada alla crescita del settore
elettrico, supportato da un mercato dinamico.
Speciali incentivi ed agevolazioni fiscali vengono concessi a determinati settori come quello elettrico, elettronico, telefonico, del software, degli idrocarburi, delle ricerca e sviluppo e
delle esportazioni.
Si sta mettendo a frutto la recente esperienza nell’impegno di semplificare le procedure e di
deregolamentare il mercato.
Il Governo sta progressivamente riducendo gli investimenti nel settore pubblico con l’obiettivo di ridefinire il proprio ruolo, da quello di fornitore di beni e servizi a quello di fautore di
nuove politiche e agevolazioni. Nel periodo 1991-2002 il Governo ha promosso privatizzazioni per un valore di 6,3 miliardi di US$.
Attualmente il Governo sta valutando la privatizzazione della Società Navale dell’India
(Shipping Corporation of India), della Società Commerciale di Stato (State Trading
Corporation), della Società Mineraria e Metallifera (Minerals and Metals Trading
Corporation) ecc. Uno dei principali programmi di privatizzazione promosso dal Governo
prevede la concessione degli aeroporti internazionali in gestione alle quattro metropoli di
Delhi, Mumbai, Chennai, e Kolkata.
Il Governo ha revocato le restrizioni quantitative sulle importazioni di petrolio e cereali che
venivano prima gestite soltanto da società pubbliche di settore.

India - indicatori macroeconomici

Fonti di consultazione sulla rete (www.indiainbusiness.nic.in)

Popolazione (2001)

1,026 miliardi

Investimenti Esteri

Economia

PIL (previsioni per il 2004)

562 miliardi di US$

www.dipp.nic.in

www.finmin.nic.in

PIL espresso in PPP

3000 miliardi di US$, il 4° dopo USA,
Cina e Giappone

www.fipb.nic.in

www.planningcommission.nic.in

www.rbi.org

www.cmie.com

PIL pro capite

523 US$

Tasso di crescita del PIL (prev. 2003-2004)

8,1%

Crescita nel settore agricolo

9,1%

Crescita nel settore industriale

6,6%

Crescita nel settore dei servizi

8,2%

Tasso di inflazione

5,4%

Riserve valutarie (1° ottobre 2004)

119 miliardi di US$

Tasso di cambio (aprile 2004)
(agosto 2004)

US$ 1 = Rs. 44,7
US$ 1 = Rs. 46,34

Produzione cerealicola (2003-2004)

212,2 milioni di tonnellate

Scorte cerealicole (agosto 2004)

26,04 milioni di tonnellate

Esportazioni (2003 - 2004)
(aprile – agosto 2004)

61,7 miliardi di US$
27,55 miliardi di US$ (aumento del
26,1% rispetto il periodo precedente)

Importazioni (2003 – 2004)
(aprile - agosto 2004)

www.icrier.res.in
www.ncaer.org

4,67 miliardi di US$
4,49 miliardi di US$

Investimenti in portfolio (2002-2003)
(2003-2004)

979 million di US$
11,37 billion di US$

Debito estero (giugno 2004)

112 miliardi di US$

Camera di Commercio e Industria

www.commerce.nic.in

www.ciionline.org

www.indiatradepromotion.org

www.ficci.com

www.eximbankofindia.com

www.assocham.org

www.neti-india.com

www.fieo.com

www.tradenic.in

75,4 miliardi di US$
30,42 miliardi di US$ (aumento del 30,45%
rispetto il periodo precedente)

Investimenti Esteri Diretti (2002-2003)
(2003-2004)

Commercio estero

Industria

Altro

www.dipp.nic.in

www.meaindia.nic.in

http://dhi.nic.in

www.indiandiaspora.nic.in

http://ssi.nic.in

http://itec.nic.in

www.nsicindia.com

www.tourismofindia.com

Settore IT

Settore del Cuoio

www.nasscom.org

www.leatherindia.org

www.escindia.org
www.mit.gov.in

Debito pubblico espresso in % sul PIL
(2003-2004)

76,6%

Debito estero in percentuale del PIL

17,8%

Settore della chimica

Settore del tessile in cotone

Tasso di disoccupazione

9,1%

www.chemexcil.com

www.texprocil.com

Tasso medio di alfabetizzazione

65,4%

Aspettativa di vita per gli uomini

63,9 anni

Settore farmaceutico

Settore della gioielleria

Aspettativa di vita per le donne

66,9 anni

www.pharmexcil.com

www.gjepc.org

Settore prodotti ittici

Settore prodotti agricoli

www.mpeda.com

www.apeda.com

Principali rating

Moodys

Baa3

Standard and Poor

BB

Altri siti di interesse

Fitch IBCA

BB+

www.dgciskol.mic.in

www.indianinbusiness.nic.in

www.ibef.org

www.india-now.org

www.cepc.gov.in

www.capexil.com

(fonte: Ministero del Commercio e Ministero delle Finanze del Governo Indiano e Reserve Bank of
India)
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SECONDA PARTE

Relazioni
economico-commerciali
indo-italiane

●

L’Italia, tra i membri dell’Unione Europea, è il quarto maggior partner commerciale
dell’India, preceduta da Regno Unito, Germania e Francia, e il dodicesimo migliore investitore estero.

●

La bilancia commerciale registra un saldo a favore dell’India dal 1988.

●

Il volume del commercio bilaterale nel 2003 ha registrato un nuovo record, con un valore
totale di 2781,7 milioni di Euro. Le esportazioni indiane, anch’esse un record, hanno registrato un valore di 1682,4 milioni di Euro.

●

Nel 2003 le esportazioni indiane verso l’Italia e le importazioni dall’Italia sono ammontate
rispettivamente a 1682,4 e 1099,3 milioni di Euro, registrando un aumento rispettivamente
del 6,02% e 6,14% rispetto al 2002, con un bilancio in favore dell’India di 583,1 milioni di
Euro. In tale contesto, é utile notare che le importazioni globali italiane nel 2003 sono diminuite dell’1,58%.

●

Nel periodo gennaio-settembre 2004, le esportazioni indiane verso l’Italia sono state dell’ordine di 1508,5 milioni di Euro, registrando un aumento del 14,58% rispetto allo stesso
periodo del 2003, mentre le importazioni indiane di prodotti italiani sono ammontate a
860,5 milioni di Euro con un aumento del 16,01%.

●

Principali merceologie di prodotti esportati dall’India verso l’Italia: tessile, abbigliamento,
pellame ed articoli in pelle, granito e pietre similari, chimica di base, gemme e gioielleria,
prodotti ittici, componenti automobilistici.

●

Principali merceologie di prodotti importati in India dall’Italia: macchinari di precisione, chimica di base, macchinari per l’industria tessile e del marmo, macchinari in genere, pelle ed
articoli in pelle, tessuti, parti di autoveicoli, metalli base, strumenti di misurazione ecc.

●

L’Italia conta per circa il 2,04% del totale delle approvazioni di investimento concesse dall’agosto 1991 a dicembre 2002 per un totale di 1,29 miliardi di US$ e un flusso cumulativo di
0,41 miliardi di US$. I principali settori di attrazione per gli investimenti provenienti dall’Italia
sono l’industria del trasporto (57,28%), l’industria della trasformazione alimentare (9,13%),
l’industria metallurgica (8,01%), le strumentazioni elettriche (incluso software) (4,48%) e
l’industria tessile (4,25%).

●

Le prospettive future per il commercio e gli investimenti sono incoraggianti essendo l’India
considerata a livello mondiale una potenza economica emergente oltre che un importante
partner economico in Asia sia a livello di commercio che di investimento.

Le statistiche sul commercio bilaterale negli ultimi anni sono specificate nella seguente tabella:
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saldo

variazione %
sull’anno/periodo
precedente

770,1

450,4

(-)11,19

1625,7

1007,4

618,3

(+)32,28

2702,2

1667,8

1034,4

633,4

(+)2,62

2002

2620,9

1586,8

1034,1

552,7

(-)3,02

2003

2781,7

1682,4

1099,3

583,1

(+)6,14

2004 (gennaio-settembre) 2369

1508,5

860,5

648

(+)15,31

esportazioni importazioni
indiane
indiane

Anno (gen-dic.)

Totale

1999

1990,6

1220,5

2000

2633,1

2001

Principali prodotti italiani importati in India nel 2002 e 2003

Le esportazioni indiane verso l’Italia
Le esportazioni indiane di 1682,4 milioni di Euro nel 2003 rappresentano solo lo 0,65% delle
importazioni totali italiane che sono ammontate a 257,1 miliardi di Euro. Le esportazioni indiane
verso l’Italia nel 2003 hanno registrato un aumento del 6,02% rispetto il 2002. Nel periodo gennaio-settembre 2004 le esportazioni indiane verso l’Italia hanno registrato un incremento del
14,58% rispetto allo stesso periodo del 2003.

A.
1
2
3
4
5
B.
6
7
8
9
C.
10
D.
11
12
E.
13
F.
14
G.
15
16
17

2002
(in milioni di Euro)

2003
(in milioni di Euro)

Variazione %
2003/2002

macchinari di precisione

185

227

22,7

prodotti chimici di base e non

82

73

-11,0

macchinari per il tessile e il granito

84

87

3,6

macchinari in genere

72

65

-9,7

pelle e articoli in pelle

43

37

-14,0

tessili

34

36

5,9

componenti automobilistici

34

28

-17,6

metalli di base e manufatti

10

16

60,0

strumenti di misurazione

17

23

35,3

prodotti petroliferi raffinati

15

7

-53,3

materie plastiche

9

11

22,2

totale

622

671

7,9

altri prodotti

412

428

3,9

1034,1

1099,3

6,30

Prodotto

Principali prodotti esportati dall’India verso l’Italia nel 2002 e 2003
Descrizione
2002
2003
Variazione 2003/2002 (in%)
TESSILE
filati di cotone e sintetici
140
133
-4,85
tessuti di cotone e sintetici
53
54
1,32
manufatti tessili
30
37
22,22
articoli di maglieria
11
13
13,39
abbigliamento
202
227
12,11
PELLETTERIA
abbigliamento in pelle
67
63
-5,98
pelle grezza
99
88
-10,63
calzature in pelle
94
97
2,65
guanti ed accessori
20
19
-5,85
GRANITO
granito e pietre similari
101
91
-10,55
FARMACEUTICA/CHIMICA
chimica di base
142
125
-11,43
farmaceutici
20
19
-6,53
GIOIELLERIA
gemme e gioielli
41
36
-12,83
PRODOTTI ITTICI
prodotti ittici
31
35
10,54
INGEGNERIA/INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ferro/leghe di acciaio
69
120
74,93
autoveicoli
31
44
42,67
componenti automobilistici
26
29
12,11

totale delle importazioni indiane

La commissione mista per la cooperazione economica
La Commissione Mista Indo-Italiana per la Cooperazione Economica ed il Commercio venne istituita tramite uno scambio di lettere nel marzo 1976. La commissione precedente venne costituita
nell’ambito del trattato per il Commercio Indo-Italiano del 1959 che ebbe termine nel settembre del
1975. Finora si sono tenute 16 sessioni, con l’ultima svoltasi a New Delhi nel gennaio 2005. È presieduta dal Ministro indiano per il commercio e l’industria e dal Ministro italiano per le attività produttive. Le interazioni bilaterali a livello ministeriale nel corso di tali incontri si incentrano sulla
cooperazione economica e commerciale, garantendo, allo stesso tempo, il mantenimento di contatti politici bilaterali. Durante la sedicesima sessione le due parti hanno concordato di costituire
una task force per lo sviluppo delle PMI nei settori di interesse reciproco. La Commissione Mista
ha dei Gruppi di Lavoro Congiunti nei settori del turismo, della trasformazione alimentare e dell’information technology.

Importazioni indiane dall’Italia

Accordi bilaterali

Le importazioni indiane dall’Italia di 1099,3 milioni di Euro rappresentano appena lo 0,4% delle
esportazioni totali dell’Italia che, nel 2003, sono ammontate complessivamente a 258,1 miliardi di
Euro. Le importazioni indiane dall’Italia hanno registrato nel 2003 un aumento del 6,30% rispetto il 2002. Nel periodo gennaio-settembre 2004 le esportazioni italiane verso l’India hanno registrato un aumento del 16,01% sullo stesso periodo dell’anno precedente.

Per facilitare le relazioni commerciali tra l’India e l’Italia, sono stati firmati degli accordi bilaterali:
– accordo per la protezione degli investimenti bilaterali (Bilateral Investment Protection Act B.I.P.A.), in vigore dal 1995;
– accordo per evitare la doppia tassazione (Double Taxation Avoidance Agreement – DTAA), in
vigore dal 1985;
– accordo per la cooperazione nel turismo (Bilateral Agreement for the Cooperation in Tourism)
in vigore dal 2000.
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I cinque principali settori che hanno attratto investimenti
nel periodo agosto 1991-dicembre 2002 sono:

Relazioni bancarie
Le relazioni bancarie tra l’India e l’Italia sono stabili e non registrano particolari problemi. La State
Bank of India (SBI) e la Export-Import Bank of India (EXIM Bank) hanno i propri uffici di rappresentanza a Milano. Le banche italiane presenti in India sono: Unicredito Italiano Spa, Banca
Nazionale del Lavoro SpA, Sanpaolo IMI Spa, Banca Intesa Spa e Banca Popolare di Verona e
Novara. Le relazioni tra i due sistemi bancari sono improntate al livello massimo di collaborazione.

N. di IED
approvati

Ammontare
in milioni
di rupie

Ammontare
in milioni
di dollari

% sul totale
degli IED
italiani
approvati

industria del trasporto

48

27395,53

694,35

57,05

trasformazione alimentare

36

4381,84

137,00

9,13

industria metallurgica

11

3847,16

121,56

8,01

attrezzature elettriche (incluso software)

48

2146,44

54,23

4,47

tessile (inclusi quelli lavorati)

46

2176,64

62,14

4,53

TOTALE

189

39947,61

1069,28

83,19

Settore

Trasporti
Nel 1959 è stato firmato l’accordo indo-italiano per i servizi aerei. Nel febbraio 2003, è stato firmato un nuovo testo sulla base del quale India e Italia hanno convenuto di aumentare i voli diretti a fronte di un crescente numero di viaggi di affari e turismo. Nell’ambito di tale accordo, sono
stati autorizzati 17 voli diretti settimanali nelle tratte Roma/Milano – Delhi/Mumbai.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo, è operativo un collegamento diretto tra Genova e
Mumbai. Altri principali porti italiani collegati con i maggiori porti indiani sono: Livorno, Napoli,
Bari, Ancona e Trieste.

Per quanto riguarda il trasferimento di tecnologia, le collaborazioni tecniche approvate per l’Italia
sono state 463, circa il 6,20% delle collaborazioni totali approvate tra gennaio 1991 e dicembre
2002. Il maggior numero di collaborazioni tecniche si sono registrate nell’industria del trasporto
seguita da quella chimica (esclusi i fertilizzanti), apparecchiature elettriche (incluso il software e
l’elettronica), farmaceutici e macchinari industriali.

Iniziative di cooperazione a livello regionale

I principali cinque settori dove si sono concentrati i trasferimenti di tecnologia
tra agosto 1991 e dicembre 2002 sono:

Un modello di cooperazione efficace è rappresentato dalle iniziative intraprese a livello regionale
tra le PMI indiane e italiane. Le visite del Presidente della Regione Lombardia, Sig. Roberto
Formigoni, nel 2002 e del Presidente della Regione Toscana, Sig. Claudio Martini, nel 2004, hanno
impresso un ulteriore slancio a tali iniziative. Tra le altre regioni italiane che hanno dato vita a rapporti con l’India, ricordiamo Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Liguria, Campania e Puglia.

Settore

Investimenti italiani in India
➣ l’Italia rappresenta circa il 2,04% degli investimenti esteri totali approvati tra il gennaio 1991 e
dicembre 2002, per un totale di investimenti approvati di 1,29 miliardi di dollari;
➣ in tale periodo, il flusso cumulativo di investimenti é stato di 0,41 miliardi di dollari (2,20% del
totale).

Principali settori di attrazione per gli IED
➣ i principali settori che attraggono gli investimenti provenienti dall’Italia sono il trasporto
(57,05%), la trasformazione alimentare (9,13%), l’industria metallurgica (8,01%), le apparecchiature elettriche, incluso il software e l’elettronica (4,47%) e il tessile (4,53%).
Collaborazioni tecniche
➣ dal 1991 all’Italia sono state approvate 463 collaborazioni tecniche (6,20% del totale)
➣ le collaborazioni tecniche si sono concentrate soprattutto nel settore dei trasporti (69 casi),
seguito dalla chimica, con esclusione dei fertilizzanti (66), le apparecchiature elettriche, incluso il software e l’elettronica (64), prodotti farmaceutici e medicinali (50) e infine macchinari
industriali (50).
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N. di collaborazioni
tecniche approvate

% sulle collaborazioni tecniche
italiane totali

1.

industria del trasporto

71

15,71

2.

chimica (escluso i fertilizzanti)

66

14,60

3.

attrezzature elettriche

64

14,16

4.

farmaceutici

50

11,06

5.

macchinari industriali

50

10,06

TERZA PARTE

Principali settori
delle relazioni economiche
indo-italiane

L’INDUSTRIA
TESSILE
INDIANA
UN MODELLO
ESEMPLARE

L’industria tessile indiana ha una tradizione molto antica ed una fama
mondiale che risale a migliaia di anni fa. Attualmente i tessuti indiani
sono esportati in quasi tutti i paesi dei cinque continenti. Questo settore rappresenta oltre un quinto della produzione industriale indiana,
circa il 4% del Prodotto Interno Lordo ed il 10% dei ricavi da esportazioni, impiegando oltre 15 milioni di persone. La produzione è diversificata e spazia dai grandi complessi industriali alle piccole attività artigianali.
L’India è una delle più grandi riserve di materia prima per il settore tessile e produce oltre 40.000 milioni di metri quadri di tessuto all’anno.
La produzione di fibre e filati fatti a mano è cresciuta significativamente durante gli ultimi dieci anni. Tuttavia, il rapporto tra cotone e
filati fatti a mano nell’industria tessile indiana è molto alto se paragonato alla media mondiale. L’industria tessile indiana è
attualmente stimata in 31,5 miliardi di Euro e, secondo
un rapporto della società di consulenza del settore tessile, la KSA Technopack, ha un’aspettativa di crescita
tale che le permetterà di raggiungere i 50 miliardi di
Euro nel 2010.
Il cotone rappresenta il maggior prodotto esportato nel
settore, contribuendo ad un terzo delle esportazioni
indiane di tessuti. Viene esportato in oltre 200
paesi/territori, di tutto il mondo. Durante l’anno 20012002, gli Stati Uniti (16,1%), la Gran Bretagna (5,6%),
l’Italia (5,5%) e la Repubblica di Corea (4,3%) sono
stati i principali paesi di destinazione delle esportazioni.
Il secondo prodotto tessile per importanza in termini di
esportazione sono i filati artigianali, i tessuti e i capi
finiti. Questi prodotti vengono esportati in circa 200
nazioni /territori. Gli Emirati Arabi Uniti (20,1%), la Gran
Bretagna (5,5%), l’Arabia Saudita (4,6%), la Spagna
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(4,4%) sono i maggiori paesi importatori di questi prodotti. L’Italia
importa il 3,9% dei prodotti indiani in questo segmento.
Il terzo prodotto tessile ad essere esportato dall’India è costituito da
filati, tessuti e capi finiti in seta naturale. Questi prodotti vengono
esportati in circa 100 paesi. I maggiori paesi importatori nell’anno 20012002 sono stati gli Stati Uniti (28,3%), la Gran Bretagna (7,6%), la
Germania (6,9%), Hong Kong (6,6%) e gli Emirati Arabi Uniti (4,6%).
I filati, i tessuti e i capi finiti in lana rappresentano un altro importante
prodotto per le esportazioni destinato ad oltre 100 paesi. La quota italiana è di circa l’11% delle esportazioni indiane, subito dopo gli Stati
Uniti (16%). Altri importatori di rilievo sono il Belgio (6,9%), il Canada
(6,0%) e gli Emirati Arabi Uniti (5,6%).
I capi finiti di abbigliamento prodotti in India sono conosciuti in tutto il
mondo, specialmente per la trama dei tessuti e le finiture di alta qualità. L’abbigliamento pronto continua a fare veloci incursioni nei mercati
internazionali grazie all’adozione delle più evolute tecnologie ed all’adeguamento ai trend della moda. I principali paesi importatori nel 200203 sono stati i paesi dell’Unione Europea (51,08%), gli Stati Uniti
(40,25%), il Canada (4%). La restante quota di mercato è rappresentato da paesi non-quota. I capi pronti di abbigliamento costituiscono quasi
il 12,75% delle esportazioni indiane in Italia.
Si è osservata una crescente cooperazione tra i distretti tessili dell’India
e l’Italia. Un esteso rapporto di collaborazione è già in essere tra i
distretti tessili di Tirupur e Treviso e questo modello di collaborazione
potrebbe essere ripetuto con successo con altri distretti. Inoltre l’Italia
è uno dei maggiori paesi esportatori di macchinari tessili in India.
Le esportazioni tessili dall’India in Italia sono divenute consistenti negli
anni ed esistono i presupposti per una ulteriore crescita. Nel 2003, si
sono esportati in Italia prodotti tessili per un valore di 436 milioni di
Euro. I principali prodotti di esportazione sono il cotone e i filati sintetici, tessuti fatti a mano, articoli di maglieria e capi finiti di abbigliamento. I dettagli dei prodotti tessili che vengono esportati dall’India in Italia
sono di seguito specificati:

2000

2001
2002
(Valori in milioni di euro)

Agenzie di Promozione delle Esportazioni del settore
1.

Consiglio per la Promozione delle Esportazioni
dell’Abbigliamento
(Apparel Export Promotion Council -AEPC)
NBCC Tower, 15
Bhikaji Cama Place
New Delhi - 110066
Tel: +91-11-26108552
+91-11-26183351
+91-11- 26169356/57/93/94
Fax: +91-11-26188300
+91-11-26188584
Email: hoadepd@nda.vsnl.net.in
Website: www.aepcindia.com

2. Consiglio per la Promozione delle Esportazioni dei Tessuti in
Cotone
(Cotton Textiles Export Promotion Council)
Engineering Centre, 5th flr.
9, Mathew Road,
Mumbai - 400 004
Tel: +91-22-2363 2910 - 13
Fax:+91-22-2363 2914
E-mail : exprocil@bom3.vsnl.net.in
texprocil@vsnl.com
Website :www.texprocil.com
3. Consiglio per la Promozione delle Esportazioni dei Tessuti
Sintetici e del Rayon
(Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council)
Resham Bhavan,
78, Veer Nariman Road
Mumbai - 400020
Tel: +91-22- 2204 8797
+91-22-2204 8690
Fax: +91-22-2204 8358
+91-22-2281 0091
Email: srtepc@vsnl.com
2003

2004
(gennaiosettembre)
Principali fiere commerciali

Filati di cotone e sintetici

142

146

140

133

100,3

Tessuti di cotone e sintetici

70

75

53

54

53,1

Prodotti tessili fatti a mano

46

34

30

37

35,8

11

11

11

10

15,3

177

193

202

227

219,9

Articoli di maglieria
Capi finiti di abbigliamento

Totale:

446

459

436

461

1.

424,4

26

27

India International Garment
Fair, New Delhi

Si tiene di regola ogni anno
nel mese di luglio
(www.aepcindia.org)

2. India Knitfair, New Delhi

Si tiene di regola due volte
l’anno, nei mesi di maggio
e ottobre
(www.indiaknitfair.com)

3. Tex-Styles India, New Delhi

Si tiene di regola ogni anno
nel mese di febbraio
(www.indiatradepromotion.org)

zione come l’Istituto Centrale per le Ricerche sul Pellame (Central

Leather Research Institute - CLRI), l’Istituto per lo Sviluppo del

È BELLO
DA VEDERE,
DA TOCCARE,
È...
IL CUOIO
INDIANO

Design Calzaturiero (Footwear Design Development Institute - FDDI)
e L’Istituto Nazionale della Moda (National Institute of Fashion

Technology - NIFT) formano ogni anno migliaia di lavoratori specializzati, designer e staff manageriale. Inoltre, le singole aziende organizzano corsi di formazione professionale per il loro personale, sia in
India che all’estero, con lo scopo di elevare la qualità dei beni prodotti per il mercato internazionale.
I maggiori centri in India per i prodotti in pelle sono Bangalore,
Chennai, Delhi, Jallandhar, Kanpur, Mumbai, Kolkata e Ranipet. La
gamma di prodotti destinati all’esportazione per quanto riguarda le
calzature comprende le calzature comuni, quelle sportive, i mocassini, gli stivali, i sandali compresi i cosiddetti chappals (ndt tipici sandali
indiani). Per l’abbigliamento in pelle, la gamma di prodotti include le
giacche in pelle, cappotti, camicie, pantaloni, giubbotti da

L’industria indiana del pellame è la seconda maggior produttrice di cal-

motociclista, gonne e abbigliamento per l’infanzia. Per quan-

zature al mondo con una capacità produttiva di 1848 milioni di paia

to riguarda gli accessori in pelle, la gamma include portafo-

all’anno. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Germania sono i mercati

gli, borsellini, borse, cinture, portachiavi, porta-documenti,

principali per questo settore. Altri mercati importanti sono rappresen-

guanti, accessori da viaggio, cartelle porta-documenti, vali-

tati da Italia, Francia, Australia, Spagna, Paesi Bassi, Canada, Svezia e

gie, bardature e oggetti di selleria.

Russia. La capacità dell’industria di rispondere a qualsiasi esigenza dei
segmenti di vendita – siano essi grandi firme, marchi privati o vendita
Programmi e politiche del governo

all’ingrosso – è ben consolidata. L’India è anche il secondo paese esportatore di abbigliamento in pelle al mondo, con una produzione annuale
di 20 milioni di pezzi. L’Italia con Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna,

A seguito del processo di liberalizzazione che ha investito 11

Spagna e Francia sono i maggiori acquirenti di prodotti in pelle

prodotti nel settore della pelle, inclusi i pellami semi-lavora-

dall’India. Il 30% circa delle importazioni italiane di abbigliamento in

ti, non è più richiesta alcuna licenza industriale per la pro-

pelle provengono dall’India.

duzione di articoli in pelle.

Il 10% della fornitura globale di pelle proviene dall’India grazie

Il governo ha inoltre eliminato le precedenti restrizioni sugli

alla sua vasta riserva di capi di bestiame. Il valore annuale

investimenti stranieri e la partecipazione di capitale stranie-

della produzione di pelle e prodotti derivati si aggira intor-

ro nel settore della concia e calzature, è ora autorizzata fino a coprire il

no ai 3,5 miliardi di Euro. Dispone, inoltre, di un enorme

totale dell’investimento. Zone Economiche Speciali (Special Economic

bacino di manodopera specializzata - 2,5 milioni di impiegati

Zones) sono state istituite in diverse parti del paese, Questi poli com-

nel settore. La miglior tecnologia disponibile viene utilizzata per pro-

merciali autonomi, favoriscono una riduzione dei costi e un incremento

durre pelle di alta qualità e si stanno adottando iniziative importanti per

significativo dell’efficienza. È in parte grazie agli sforzi del Governo se

l’ammodernamento degli impianti, per un miglioramento della produtti-

l’industria indiana della pelle ha potuto adeguarsi agli standard ambien-

vità e della qualità. L’attenzione mondiale rivolta alla salute e alla

tali mondiali che sono entrati in vigore in India con una inderogabilità

salvaguardia ambientale è ritenuta in India una priorità. Il sup-

che fa ben sperare per la crescita globale dell’industria.

porto istituzionale viene assicurato ai settori di ricerca & sviluppo, delle risorse umane e dei processi di controllo e verifica della
Vantaggi per gli acquirenti italiani

qualità.

L’Italia è il quarto maggior importatore al mondo e il secondo
maggior esportatore di pelle e di prodotti in pelle. Circa il 14%

Centri industriali

del totale delle esportazioni indiane verso l’Unione Europea è
destinata all’Italia. È evidente, quindi, che l’India ha uno stret-

Per mantenere il passo con gli sviluppi moderni, gli istituti di forma28
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to rapporto con l’industria della pelle italiana. I principali

Possibili settori di collaborazioni commerciali

articoli esportati dall’India sono prodotti in pelle lavorata,
calzature e componenti, abbigliamento, articoli di selleria e

Accertata la posizione di forza dell’India per quanto riguarda la

bardamenti, ecc. L’India si è così ritagliata un posto speciale

materia prima, è possibile siglare delle joint venture nel settore

nell’industria italiana della pelle ottenendo riconoscimento

delle concerie con minimi investimenti da parte italiana. Date le

per la sua tecnologia e gli impianti di lavorazione. L’Italia è

ottime capacità delle imprese italiane in termini di approvvigiona-

interessata alla possibilità di insediare delle concerie in India

mento di materia prima e di processi intermedi, esistono grosse

allo scopo di aggiungere valore alla produzione già esistente di alcune

potenzialità per quanto riguarda l’incremento della produttività

aziende indiane.

delle concerie indiane.

Come in Italia, molte imprese in India sono a conduzione familiare per

Oltre a rapporti di lungo termine con le concerie indiane o gli sta-

cui è fattibile l’idea di impiantare piccole e più versatili unità di

bilimenti per la produzione di calzature, le imprese italiane possono

produzione con tutti i vantaggi intrinsechi, come ad esempio

sviluppare strategie per l’approvvigionamento di materiali ad alto

minori spese generali, e quindi un minore costo dei beni pro-

grado di trasformazione per un possibile utilizzo nelle proprie indu-

dotti. Inoltre, le piccole imprese comportano una maggiore

strie. Esistono grandi potenzialità per questo tipo di relazioni commer-

flessibilità nella produzione con la conseguente possibili-

ciali a breve termine.

tà di attuare – in tempi molto brevi – delle variazioni in

Esistono possibilità di incrementare le potenzialità tecniche

base alle preferenze del consumatore.

dei sistemi di produzione a bassa capacità in India attraverso esercizi di “show-how” e “do-how” in Italia destinati al

Altri vantaggi sono:

personale tecnico.
Un altro settore di possibile relazione tra gli imprenditori

●

●

basso costo del lavoro. In questo modo un’in-

indiani e quelli italiani può essere quello della tecnologia per

dustria con ritmi di lavoro intensi produce merce a basso

il trattamento dei rifiuti solidi e le acque di scarico nel setto-

costo

re del cuoio in India.

disponibilità di risorse naturali come il cuoio, ecc. in abbondanza
Collaborazione tra l’India e l’Italia

●

barriere linguistiche virtualmente inesistenti
poichè l’inglese è comunemente parlato nel

Numerose associazioni in Italia hanno

mondo degli affari in India.

mostrato interesse verso joint venture
in India. Numerosi conciatori di una
certa importanza ed industriali produt-

Opportunità per gli investimenti italiani in India e

tori di stampi e suole per scarpe hanno

cooperazione tecnico-commerciale con partner

formulato programmi per accordi

indiani

commerciali in India.
L’industria della lavorazione del pella-

Il settore della pelle in India presenta dei punti di

me in Italia è forte e in espansione.

forza intrinseci in termini di disponibilità di materia prima per qualità e

L’attenzione per l’ambiente e la rego-

quantità. L’India produce alcune delle migliori varietà di pelle come la

lamentazione bilanciano in modo ade-

pelle di pecora dal pelo rosso, il vitello scamosciato ecc. L’Italia, che

guato le inìziative di sviluppo. L’India può

importa circa 74 milioni di mq. di pelle dall’India, è un paese leader nella

far riferimento, per quanto riguarda le politiche

tecnologia produttiva di articoli in pelle per cui esistono enormi possi-

per i settori del cuoio, alla politica adottata Italiana di “sviluppo attento

bilità per entrambi i paesi di ottenere benefici attraverso la promozione

all’ambiente”.

di “joint venture per la produzione e la commercializzazione”. Inoltre,

Un Protocollo di Intesa è stato firmato nel 2003 tra l’italiana ASSOMAC

gli investimenti diretti in India presentano una gamma completa di

(Associazione Nazionale di Produttori di Macchine per il settore Pelle)
e il Consiglio Indiano per l’Esportazione del Cuoio (l’Indian Council

vantaggi in termini di risorse umane, costi di produzione rela-

for Leather Export), che prevede assistenza tecnica alle imprese

tivamente bassi, abbondante disponibilità di pellame, ecc.

indiane nel settore delle calzature, pelletteria e conciatura. Lo
30
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scopo principale è identificare i bisogni tecnologici delle
imprese e monitorare questi processi di adattamento tecno-

LO SCINTILLANTE
PANORAMA
DELLE PIETRE
PREZIOSE E
DELLA GIOIELLERIA
INDIANA

logico.
Le esportazioni di cuoio e prodotti di pelletteria dall’India in
Italia sono cresciute in maniera costante negli ultimi anni.
L’esportazione di prodotti indiani di pelletteria del valore di
29 milioni di Euro nel 2000 sono aumentate fino a raggiungere i 267 milioni di Euro nel 2003. Di seguito sono specificati i prodotti in pelle che vengono esportati dall’India in Italia:

2000

2001
2002
2003
(Valori in milioni di Euro)

2004
(gennaio-settembre)

Abbigliamento in pelle

55

67

67

63

42,7

Cuoio grezzo

83

126

99

88

48,4

Guanti/borse ecc. di pelle

17

17

20

19

17,1

Calzature

74

110

94

97

89,8

229

320

280

267

198

Totale

Sin da tempi immemorabili, l’India è stata sinonimo di gemme e gioielli.
Oggi l’India è il piu grande produttore ed esportatore di diamanti lavorati, le cui esportazioni di gioielli registrano la crescita più veloce e che
aspira a diventare un importante centro di commercio del settore.
La massiccia produzione di diamanti è alla base di questa crescita rappresentando circa l’80% del paniere totale delle esportazioni di gemme
e di gioielli. L’industria è cresciuta dalle sue piccole dimensioni negli
anni ‘50 fino ad affermarsi a livello mondiale come il più grande centro
al mondo di produzione di diamanti tagliati e lavorati, rappresentando il
55% della fornitura su scala mondiale in termini di valore, l’80% in termini di caratura e il 90% in termini di pezzi. Nove su dieci
delle pietre adoperate in gioielleria nel mondo provengono dall’India.
L’India è il maggior acquirente di oro nel mondo. Si stima
che, attualmente, la domanda di oro nel paese è di oltre
800 tonnellate all’anno. Naturalmente l’India è anche il
maggior produttore di oro. Grazie a efficaci misure intraprese, l’India sta ora emergendo nel panorama mondiale
come un paese esportatore di gioielli in continua crescita,
registrando un incremento annuale di circa il 44% negli ultimi dieci
anni.
La forza dell’India è nella manodopera altamente specializzata che
conta oltre due milioni di persone nel settore delle gemme e della gioielleria, di cui un milione sono impiegati esclusivamente nella produzione
destinata all’esportazione. Il basso costo della forza lavoro la rende
competitiva rispetto agli altri centri di taglio di pietre nel mondo.
L’India offre una vasta varietà di gemme e gioielli che possono soddisfare qualsiasi mercato. La tecnologia innovativa associata a nuove tecniche di design hanno fruttato numerosi premi in concorsi di design di
gioielli a livello internazionale come quelli organizzati dalla De Beers e
il World Gold Council.

Agenzia di Promozione delle Esportazioni del settore
1.

Consiglio per l’Esportazione del Cuoio

(Council for Leather Exports)

3rd Floor, CMDA Tower - II
Gandhi Irwin Bridge Road
Egmore, Chennai - 600 008
Tel: +91-44-28594367-71 (5 lines)
Fax: +91-44-28594363/64
E-Mail: cle@vsnl.com
Website: www.leatherindia.org

Principali fiere/esposizioni commerciali
1.

Delhi International Leather Fair,
New Delhi

Si svolge una volta all’anno indicativamente
nel mese di maggio

2.

International Leather Goods Fair,
Kolkata

Si svolge una volta all’anno indicativamente
nel mese di ottobre

3.

India International Leather Fair,
Chennai

Si svolge una volta all’anno indicativamente
nel mese di gennaio/febbraio

32

33

Destinazione

Diamanti (in milioni di Euro)

Gemme e gioielli (in milioni di Euro)

Stati Uniti d’America

1676,80

2338,23

Hong Kong

1360,09

1392,60

Belgio

715,99

718,25

Giappone

279,83

307,96

Israele

224,27

225,64

da crescita, registrando, negli ultimi dieci anni, un incremento annuale di circa il 44%. Le esportazioni di preziosi in oro nel 2001-02 hanno toccato i 994,5 milioni di Euro rispetto ai 260 milioni di
euro nell’anno 1991-92. L’industria delle esportazioni di preziosi in India sta facendo grossi passi
avanti in termini di obiettivi e sviluppo del design. Offre inoltre qualità, design e management
rispondenti agli standard mondiali.
Quando le esportazioni di diamanti cominciarono a prender quota negli anni ‘70/’80, le esportazioni indiane di preziosi non erano ancora di alto valore. Con l’avvento della liberalizzazione economica, il mondo dei diamanti si è specializzato nella produzione di gioielli. Le Zone Speciali di
Lavorazione per le Esportazioni (Export Processing Zones) create in tutto il Paese attirarono i produttori di preziosi che decisero di insediarvi le proprie strutture da cui esportare i preziosi che venivano richiesti dai mercati occidentali.
I designer indiani si sono contraddistinti nello scenario mondiale della gioielleria ed hanno vinto
riconoscimenti internazionali anche per lo sviluppo del design, mettendo cosi’ in evidenzacosì l’abilità dell’industria indiana nel soddisfare gusti differenti in differenti mercati. È solo una questione di tempo prima che l’India diventi il principale centro per la gioielleria e vada a ricoprire, sul mercato internazionale dei preziosi, lo stesso ruolo di cui gode sul mercato dei diamanti e delle pietre
preziose colorate.
L’Italia è uno dei mercati principali per le gemme e i gioielli indiani. L’India ha esportato prodotti del
valore di 36 milioni di Euro nel 2003.

Prodotti principali

Diamanti e pietre colorate
Diamanti - Alcuni dei diamanti più rari e affascinanti della storia provengono dall’India: il Gran
Mogol, il Kohinoor, l’Hope, il Pitt, il Nizam, l’Idol’s Eye, l’Orloff. La produzione di diamanti in India
risale almeno all’VIII secolo A.C., quando venne alla luce il primo diamante al mondo. L’India è stato
l’unico paese produttore e fornitore di diamanti al mondo prima della scoperta dei giacimenti brasiliani nel XVII secolo e dell’entrata sulla scena mondiale di altri paesi produttori quali Sud Africa,
Russia e Australia.

2000

Esportazioni indiane di gemme e gioielli (milioni di Euro)
Anno

Diamanti

Totale gemme e preziosi

1999-2000

5620

6800

2000-2001

5270

6630

2001-2002

5015

6460

Pietre preziose e gioielli

2001
2002
2003
(Valori in milioni di Euro)

53

56

41

2004
(gennaio-settembre)
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Il Governo dell’India ha incentivato uno sviluppo graduale con politiche pragmatiche che hanno
incoraggiato gli sforzi dell’industria. Negli ultimi anni l’industria dei preziosi viene considerata
come uno dei settori di punta delle esportazioni con uno splendido futuro ormai assicurato negli
anni a venire.

I diamanti rappresentano il singolo prodotto maggiormente esportato dall’India. La storia di successo dell’industria indiana del diamante è unica. Partendo da un umile inizio, l’India è avanzata
sino a diventare il leader mondiale nell’arco di solo due decenni. Vari fattori hanno contribuito a
questa impresa: innanzitutto, l’abilità degli artigiani e lo spirito imprenditoriale degli uomini di affari indiani assieme alla creazione di una rete di commercializzazione a livello mondiale che si avvale di una forte base finanziaria da parte dell’industria e delle istituzioni finanziarie del paese.
Oggi, dopo essersi creata una nicchia nel mondo dei diamanti con pietre di piccolo taglio, l’India
sta sviluppando le tecniche di taglio e lavorazione di pietre più grandi e con tagli elaborati. Le sue
moderne industrie di grosse dimensioni lavorano avvalendosi di tecnologie tra le più avanzate
come ad esempio l’impiego diffuso di apparecchiature laser.

Agenzia per la Promozione delle Esportazioni del settore
1.

Pietre preziose colorate
L’India è sempre stata un centro importante per il commercio di pietre preziose colorate. Nove su
dieci smeraldi nel mondo vengono lavorati in India. Quando il mondo della moda dei gioielli scoprì
la tanzanite, sette pezzi su dieci di tanzanite e l’ 80% di essi in termine di valore venivano lavorati in India e da lì esportati.
L’industria delle pietre preziose colorate, che si concentra a Jaipur e dintorni, si sta diversificando
anche nella produzione ed esportazione di gioielli con pietre incastonate.

Consiglio per la Promozione delle Esportazioni di Gemme e Gioielli
(Gems and Jewellery Export Promotion Council)
Diamond Plaza, 5th Floor
391-A, Dr. Dadasaheb Bhadkamkar Marg
Mumbai - 400 004
Tel: +91-22-23821801/1806/23806916
Fax: +91-22-23808752/23804958
Email:gjepc@vsnl.com
Website: www.gjepc.com

Principali fiere commerciali
1.

Gioielleria
Negli ultimi tempi l’India sta emergendo nel mondo come un paese esportatore di preziosi in rapi34
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India International Jewellery Show,

Si svolge di regola ogni anno nel mese

Mumbai

di luglio

agli standard di qualità più elevati, che presentano caratteristiche di eccellente uniformità e consistenza tanto da
essere stati adoperati per la costruzione di numerosi edifici famosi in tutto il mondo. In molto casi si usa macchinario italiano per tagliare e trasformare la pietra.
Le risorse di pietre da costruzione sono diffuse in tutto il
territorio indiano. Le pietre calcaree sono diffuse soprattutto nel nord-ovest e le pietre silicee nella penisola del
Deccan nel sud. Con immense risorse di granito, marmo,
arenaria, calcare, ardesia morbida e quarzite, l’India rappresenta nel mondo una riserva preziosa di materiali da costruzione.

INDIA:
UNA RISERVA
PREZIOSA
DI GRANITO E
DI PIETRE DA
COSTRUZIONE

Marmo - Le riserve di marmo in India sono di circa 1200 milioni di tonnellate di cui il 91% concentrate nello Stato del Rajasthan. Una buona
varietà di marmo è disponibile anche negli Stati del Gujarat, Madhya
Pradesh e Andhra Pradesh. Le varietà principali sono il Verde, il Bianco
Makrana Albeta, il Bianco Makrana Kumari, il Bianco Makrana Dungri,
l’Onice Jhiri, il Rosa Phalodi, il Bianco Ambaji, l’IndoItaliano, il Rosa Babarmal, il Nero Bhainslana, il Verde
Foresta, il Marrone Foresta, il Bianco Agaria e il Bianco
Morwar.

L’India è un paradiso geologico per le pietre. Nessun altro
paese al mondo offre una così ampia varietà e depositi
così ricchi di pietre. Le pietre naturali indiane sono state
tradizionalmente usate come eccellente materiale da
costruzione. Il Taj Mahal di Agra è la testimonianza di
come il marmo indiano sia indistruttibile nel tempo. Sin
da tempi immemorabili, l’architettura indiana si è basata
principalmente sulle pietre. Una gran quantità di templi,
forti, stupa Buddisti e palazzi sono stati scolpiti nelle pietre disponibili localmente. In India, la tradizione dell’architettura in pietra continua sino ai giorni nostri: la maggior parte degli
edifici moderni come la Residenza del Presidente, il Parlamento e la
Corte Suprema sono stati costruiti con l’arenaria di alta qualità proveniente dal Rajasthan. Il Tempio del Loto a Delhi rappresenta un esempio
dell’importanza del marmo nell’architettura indiana moderna. Per
avere un’idea dell’utilizzazione della pietra in India basta pensare al
fatto che il consumo interno di pietre naturali supera i 1100 milioni di
Euro all’anno.

Granito – L’India dispone di uno dei migliori depositi di
granito al mondo con varietà eccellenti che comprendono oltre 200 sfumature, che rappresenta oltre il
20% delle risorse mondiali. Le riserve di granito in
India superano circa i 1.690 milioni di metri cubici.
Splendide varietà di granito nero e multicolore si trovano negli Stati del
Karnataka, dell’Andhra Pradesh, del Tamil Nadu e dell’Uttar Pradesh.
Depositi di granito sono inoltre diffusi negli Stati del Rajasthan, Bihar,
Bengala Occidentale e Gujarat. L’India è il più grande esportatore di granito e di prodotti in granito del mondo.
Arenaria – Le riserve di arenaria sono di circa 1000 milioni di tonnellate e sono distribuite negli Stati dell’Andhra Pradesh, Assam, Bihar,
Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Meghalaya, Mizoram,
Karnataka, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Tamil
Nadu e Bengala Occidentale. Alcune importanti varietà sono
denominate Arcobaleno, Tek, Modak, Kher, Budh, Rosa Bansi,
Mandana, Rosso Dholpur e Beige, Rosso Agra, Menta Shivpuri,
Grigio Lalitpur e Giallo Lalitpur.

L’India è una delle poche nazioni al mondo a possedere una completa
gamma di pietre da costruzione come il granito, il marmo, l’arenaria, il
calcare, l’ardesia, la quarzite, ecc. L’industria indiana dei materiali da
costruzione si è specializzata nelle seguenti categorie:
● blocchi di pietre da costruzione per monumenti ed
edifici;
● monumenti finiti e lapidi;
● lastre di tutte le forme;
● sculture e manufatti;
● piastrelle modulari calibrate;
● blocchi, cubi, materiale per la pavimentazione stradale e arredo giardini.
L’India produce pietre e prodotti in pietra in conformità

Calcare – I depositi di calcare sono di circa 500 milioni di tonnellate. Si trovano negli Stati del Rajasthan, Haryana,
Himachal Pradesh, Andhra Pradesh e Madhya Pradesh. I
depositi in Rajasthan ammontano a circa 50 milioni di tonnellate. Alcune importanti varietà sono denominate
Multicolorato, Grigio nerastro, Oro, Rame, Argento lucido,
Maculato, Deoli, Mahu, ecc.
36
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Ardesia morbida – I depositi di ardesia sono diffusi in
Rajasthan, Karnataka e Andhra Pradesh. In
Rajasthan, l’ardesia morbida si trova in
Ramganjmandi (Kotastone), Chittorgarh e Jaisalmer.

tonnellaggio) è la seguente:
● terza nelle esportazioni di pietre con il 10% della quota di mercato mondiale
● prima nell’esportazione di prodotti silicei grezzi (granito e arenaria), posizione mantenuta in maniera costante
● quinta nelle esportazioni di prodotti calcarei grezzi (marmo,
ardesia morbida)

Leader mondiale nella produzione – L’India è il più
grande produttore di pietre da costruzione al mondo
rappresentando oltre il 30% della produzione mondiale di pietre. Questa industria è cresciuta in maniera costante a un ritmo annuo di circa il 10% negli ultimi anni, con una crescita fenomenale del 30% nell’anno 1999-2000.

Le esportazioni indiane di pietre comprendono principalmente blocchi di granito tagliato, lastre di granito e
piastrelle. La quantità di marmo, calcare e arenaria
dall’India è in costante crescita negli ultimi anni. I maggiori importatori di pietre da costruzione dall’India sono
Italia, Stati Uniti, Taiwan, Giappone, Germania e Cina.
L’India occupa una posizione di rilievo sul mercato italiano. La quota di mercato attuale, soprattutto nella
categoria del granito grezzo, è di circa il 29%, una percentuale che tenderà ad aumentare in base alle ultime
previsioni.

Punti di forza della industria indiana delle pietre da costruzione –
Nuovi tipi di pietre vengono tuttora scoperte in India. Le pietre indiane
con i loro prezzi vantaggiosi e l’alta qualità offrono grandi potenzialità
per i commercianti di materiali da costruzione in Europa. Esiste una
grande opportunità, ancora poco esplorata, per la crescita delle esportazioni dal paese. L’offerta nell’export dei prodotti in pietra lavorata, si
sta orientando verso il valore aggiunto e l’opportunità di importare tali
prodotti potrebbe essere una vantaggiosa prospettiva per l’imprenditore estero.
●

●

●

●

●

2001
2002
2003
(Valori in milioni di Euro)

L’India ha vasti depositi di vari tipi di marmo diffusi su tutto il territorio. Il marmo indiano è di buona qualità con buone proprietà
fisico-meccaniche e bei colori.
L’India è il maggiore produttore di materiale in pietra grezza con
oltre il 65% della quota di mercato; ha una vasta capacità di trasformazione del marmo, del granito, dell’arenaria, dell’ardesia
morbida e del calcare.
Le infrastrutture fondamentali per l’industria sono sviluppate e
vivaci. Le strutture costituite dagli impianti di estrazione del
marmo, ardesia e arenaria sono sviluppate.
La comunità imprenditoriale e industriale di questo settore è
impegnata a mantenere un livello di qualità ottimale.
L’India è un paese leader nell’esportazione di marmo e la sua posizione e la sua immagine sono ben affermate
sul mercato internazionale.

Valore delle esportazioni in Italia
di granito e pietre similari

112

101

2004
(gennaio-settembre)

90,7

70,9

Agenzia per la Promozione delle Esportazioni del settore
1.

Scenario globale delle esportazioni – L’India è un paese
leader nell’esportazione di
pietre, al terzo posto (in termini di tonnellaggio) dopo
l’Italia e la Cina. La posizione
dell’India a livello mondiale in
termini di esportazioni (per

Consiglio per la Promozione delle Esportazioni dei Prodotti Chimici e Affini
(Chemical and Allied Products Export Promotion Council)
World Trade Centre
14/1B Ezra Street, 2nd Floor
Kolkata - 700001
Tel: +91-33-22215852/22358217/22358219
Fax: + 91-33-22215657
E-mail: capexil@capexil.com
Website: www.capexil.com

Principali fiere commerciali
1.

STONA Fair, Bangalore

Si svolge una volta all’anno indicativamente
nel mese di febbraio

2.

Stone Mart, Jaipur (Rajasthan)

Si svolge una volta all’anno indicativamente
nel mese di gennaio/febbraio
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Molte case farmaceutiche si stanno avvalendo dell’alto livello professionale a basso costo dei ricercatori e dei tecnici di laboratorio in India e
ne stanno facendo il fulcro della produzione e dell’approvvigionamento
di prodotti farmaceutici. A questo proposito è opportuno menzionare
società indiane di alto livello come Ranbaxy
International, Wockhardt, Michales Piramal India
Limited, che hanno investito molto nella ricerca e
sviluppo di prodotti biotech in India. Molte di loro
sono passate da realtà di modeste dimensioni a
società multinazionali a tutti gli effetti conquistando una significativa fetta di mercato nelle piazze
principali come gli USA, come la Ranbaxy e la
Wockhardt. Quest’ultima ha visto le esportazioni
incrementarsi del 41% nello scorso anno ed ha in
progetto l’introduzione di strategie di altissimo
livello in Europa e USA entro il 2005. Un notevole sviluppo infine è quello scaturito dalle sinergie tra i laboratori indiani di Dr. Reddy e le danesi Novartis e Nodish per la produzione di nuovi medicinali.
Rappresentando l’India un grande potenziale nel campo farmaceutico,
diventa auspicabile per l’industria italiana valutare di instaurare contatti più stretti con le aziende indiane, contribuendo così a sviluppare ulteriormente le relazioni commerciali tra i due paesi.

PRESCRIZIONE ITALIANA,
MEDICINA EUROPEA,
PRODOTTI INDIANI?
ECCELLENTI OPPORTUNITÀ
PER L’ITALIA NELL’INDUSTRIA
FARMACEUTICA INDIANA

I progressi conseguiti dall’industria farmaceutica indiana negli ultimi
trent’anni sono stati di portata eccezionale. Da una posizione di semplice industria di lavorazione è passata ad essere una realtà altamente
sofisticata, che ingloba una tecnologia manifatturiera avanzata, un’attrezzatura moderna e un attento monitoraggio
del livello di qualità. Oggi vanta un posto tra le
prime quindici nazioni produttrici di medicinali
al mondo. I farmaci prodotti in India rispondono
agli standard internazionali di sicurezza, efficacia e qualità. In più, gli scienziati e i medici indiani hanno apportato significativi contributi alle
scienze mediche in termini di ricerca e di sviluppo. L’India produce quasi 300 principi attivi e
oltre 20.000 composizioni farmaceutiche ed
esporta diversi generi di medicinali verso
Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera,
Canada, USA, America Latina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong
Kong, Cina, Malesia, Tailandia, Filippine, Singapore, Sri Lanka,
Bangladesh, Paesi del Golfo, paesi dell’Africa, Russia e molte altre nazioni. Grazie ad un’offerta molto competitiva di prodotti di alta qualità, l’industria farmaceutica indiana si è conquistata una collocazione di rilievo nel panorama internazionale. I volumi delle
esportazioni sono passati da un giro di affari di appena 7
milioni di dollari nell’anno 1963-64 al picco raggiunto nel
2000-2001, quando le esportazioni hanno toccato i 2072
milioni di dollari.
Anche in Italia i prodotti farmaceutici indiani stanno progressivamente acquistando popolarità: il volume delle esportazioni ha registrato una crescita massiccia dai 14 milioni di Euro
nel 2001 ai 20 milioni nel 2002. Attualmente l’industria farmaceutica sta attraversando un processo di trasformazione
sostanziale.

2000

2001
2002
2003
(Valori in milioni di Euro)

2004
(gennaio-settembre)

Medicinali e prodotti
farmaceutici

27

14

20

19

9,5

Consiglio per la Promozione delle Esportazioni del settore
1.

Consiglio per la Promozione delle Esportazioni dei Prodotti Chimici di base, dei
Prodotti Farmaceutici e dei Cosmetici
(Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics Export Promotion Council)
Jhansi Castle, 4th Floor,
7, Cooperage Road,
Mumbai-400 039.
Tel : +91-22-2202 1288/ 2202 1330/ 2282 5861/ 2202 0911
Fax: + 91-22-2202 6684
E-mail: chemexcil@vsnl.com

Principali fiere commerciali
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1.

Pharma India, Hyderabad

Si tiene ogni anno nel mese di settembre

2.

Medicare India, New Delhi

Si tiene ogni anno nel mese di giugno

Certificazione di qualità nell’industria dei componenti

LE BUONE
AUTOMOBILI
SONO QUELLE
CON I COMPONENTI
MIGLIORI

337
42
95
31
7
5
1

Il settore dei componenti auto sta
attualmente attraversando una fase
di ristrutturazione. I membri della
Associazione dei Produttori di Componenti per l’Industria Automobilistica stanno gradualmente cercando
di inserirsi in una struttura a livelli.
Con l’apertura dell’economia negli
ultimi anni, un considerevole numero
di produttori globali di livello 1 hanno
aperto le loro strutture manifatturiere in India.
Oggi l’India sta chiaramente emergendo come uno dei centri principali
per i componenti auto in Asia e si prevede che avrà un ruolo significativo nella catena di servizi per l’industria automobilistica globale nel
prossimo futuro. Il target per le esportazioni in questo settore è di 1
miliardo di dollari nel 2005.

L’INDUSTRIA INDIANA
DEI COMPONENTI AUTO

L’industria automobilistica è supportata da industrie ausiliarie di cui
una delle principali è quella del settore, diversificato e in fermento, dei
componenti auto che in India si aggira intorno ai 50 milioni di Euro. Il
processo di crescita programmata seguito negli anni ‘80 ha fornito un
importante stimolo allo sviluppo del settore.
Oggi in questo ambito operano 420 attori principali che rappresentano
oltre l’85% della produzione del settore. Le statistiche di rilievo relative a questo segmento sono riportate di seguito:
Investimenti
Produzione
Esportazioni
Forza lavoro

società con certificazione ISO 9000
società con certificazione ISO 14001
società con certificazione QS-9000
società con TS 16949
società con OHSAS 18001
società vincitrici del Premio Deming
società vincitrice della Japan Quality Medal

25 milioni di Euro
49 milioni di Euro
7,6 milioni di Euro
500.000

Tabella comparativa dell’esportazione dei componenti auto
L’industria dei componenti auto in India ha dimostrato una notevole
capacità di ripresa nonostante la flessione dell’economia a livello globale. La crescita della produzione dei componenti auto è stata infatti di
circa il 16 % nell’anno 2002-03.

NAZIONE
Mondo
Germania
Giappone
Stati Uniti d’America
Canada
Francia
India

PRODUZIONE: la crescita media della produzione è stata di oltre il 20%
negli ultimi anni.
ESPORTAZIONI: La crescita delle
esportazioni dei componenti auto
è aumentata del 31,58% durante
il 2003-04 fino a raggiungere gli
880 milioni di Euro a fronte dei
670 milioni di Euro nell’anno
2002-03.
INVESTIMENTI: Si è verificato un
aumento degli investimenti del
17% pari a 2,7 milioni di Euro
durante il 2003-04.

MILIARDI DI DOLLARI
1000(ca.)
92
88
68
61
40
0,8

Oggi l’industria dei componenti auto in India sta attirando l’attenzione dei produttori di autoveicoli a livello mondiale e sta registrando una significativa crescita per
quanto riguarda le esportazioni. Il valore delle esportazioni di 695 milioni di Euro è tuttora poco significativo
rispetto agli 860 miliardi di US$ del commercio globale di
componenti auto. Attualmente il paniere delle esporta42
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zioni è costituito principalmente dalla fornitura di servizi a
basso livello tecnologico come
fusione e forgiatura, di altri
parti metalliche ecc. L’India è
attualmente impegnata ad
aumentare la scala di valore e
sta iniziando a esportare componenti auto di alta tecnologia
sui mercati mondiali. Per fare
ciò occorre assicurare un continuo apporto nel paese di tecnologie tra le più avanzate nel
settore automobilistico e una politica di sostegno a tale flusso a supporto dell’esportazione dei prodotti finiti.

ponenti auto quindi esiste un
enorme potenziale da sfruttare in
questo ambito.
La crescente affermazione della
qualità dei componenti auto indiani rende questo settore un punto
di forza nella creazione di nuove
relazioni tra gli imprenditori indiani e italiani.

Agenzie di Promozione delle Esportazioni e Organizzazioni per il Commercio del settore:
1.

2000

2001
2002
2003
(Valori in milioni di Euro)

2004
(gennaio-settembre)

Autoveicoli

34

22

31

44

70,1

Componenti di autoveicoli

21

23

26

29

33,4

Consiglio per la Promozione delle Esportazioni Ingegneristiche

(Engineering Export Promotion Council - EEPC)
World Trade Centre, 3rd Floor
14/1B, Ezra Street
Calcutta – 700001
Tel: +91-33-22350442/3/4
Fax: +91-33-22215658
Email: eepcho@eth.net
Website: eepc.gov.in

A questo riguardo è
importante notare che,
mentre le importazioni
italiane totali di componenti auto negli anni
2000, 2001, 2002 sono
state
rispettivamente
dell’ordine di 4580 milioni di Euro, 4886 milioni e
5117 milioni, la quota relativa alle importazioni
dall’India è stata davvero
minima. Ha raggiunto i 21
milioni di Euro nel 2000, i
23 milioni di Euro nel
2001 e i 26 milioni di Euro
nel 2002. Spetta quindi
agli importatori italiani
cogliere le opportunità
vantaggiose che offre il
vasto settore dell’industria dei componenti
auto in India. È anche
vero che l’Italia è il più
grande mercato di com-

2.

Associazione dei Produttori di Componenti Auto dell’India

(Automotive Component Manufacturers Association of India - ACMA)
The Capital Court, 6th Floor
Palme Marg, Munirka
New Delhi - 110 067
Tel: +91-11-2616 0315/2617 5873/2618 4479
Fax: +91-11-2616 0317
E-mail: acma@vsnl.com

Principali Fiere Commerciali
1.

Transport India, New Delhi

Si svolge una volta all’anno, indicativamente
nel mese di settembre

2.

Automation, Mumbai

Si svolge una volta all’anno, indicativamente
nel mese di ottobre

3.

Auto Expo, New Delhi

Si svolge una volta all’anno, indicativamente
nel mese di gennaio
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Esistono oltre 300 stabilimenti di lavorazione di livello avanzato distribuiti in tutto il paese di cui 137 (con 8 navi per il congelamento) sono
autorizzati alla lavorazione e all’esportazione di pesce e prodotti ittici
nei paesi dell’Unione Europea. Questi stabilimenti, che hanno subito un
processo di ammodernamento con l’utilizzo di avanzate tecnologie, possiedono le necessarie caratteristiche per il rispetto
delle norme di sicurezza e dei valori nutrizionali
dei prodotti conservati. .

IL PRODOTTO
GIUSTO PER
LO SQUISITO
GUSTO
ITALIANO

Innalzamento dei livelli qualitativi

L’INDUSTRIA INDIANA
DELLA PESCA

Tutte le unità di lavorazione in India hanno subito
un processo di incremento dei livelli qualitativi e di
ammodernamento grazie all’impiego delle più
recenti metodologie come l’HACCP. Questo sistema è uguale al cosiddetto "sistema di auto-controllo" adottato
dall’Unione Europea. Al fine di adeguarsi alle rigorose norme di controllo di qualità, il Governo dell’India ha già creato una serie di laboratori di alta tecnologia nei maggiori centri come Cochin, Chennai,
Mumbai, Kolkata, Veraval, Bhubaneswar,
Mangalore, Bhimavaram e Nellore. In
questi centri vengono utilizzati apparecchiature di alta precisione come l’HPLC
MS-MS (High Performance Liquid
Chromatograph con Mass Spectrometer)
per controllare gli specifici parametri
assicurando così un ottimo livello di sicurezza dei prodotti prima di procedere alla
loro esportazione.

L’India, con una fascia costiera di 8000 Km, ha ricche risorse marine sia nelle acque costiere che in
mare aperto. l’India, grazie alla disponibilità di
risorse ittiche che è andata aumentando negli
anni, è diventata il quarto maggior produttore ittico al mondo con una adeguata prospettiva di
espansione nel futuro.

Produzione ittica
Anno
1980
1990
2000

Tonnellate Metriche (in migliaia)
2080
2783
3594

Esportazione dei prodotti ittici indiani
Piscicoltura

L’esportazione dei prodotti ittici dall’India
ha registrato una costante crescita nel
corso degli anni, riflettendo così la fiducia riposta dagli acquirenti del settore in
tutto il mondo, in maniera particolare da
quei mercati sofisticati come il Giappone,
gli Stati Uniti d’America, i paesi membri
della Unione Europea, ecc. I ricavi da
esportazione hanno raggiunto oltre gli
0,87 miliardi di Euro negli ultimi anni.

Sono presenti circa 1,2 milioni di ettari di acqua salmastra distribuita tra gli stati costieri dei quali quasi 160.000 ettari vengono utilizzati per l’allevamento di gamberetti. Questo tipo di
allevamento costituisce circa il 70% dei ricavi da esportazione
dei quali oltre il 75% è rappresentato da gamberetti allevati.
L’allevamento di gamberetti resta la voce principale delle
esportazione di prodotti ittici dall’India.

Infrastrutture
Esportazione dei prodotti ittici verso l’Italia

L’India ha una zona economica esclusiva di 2,02 milioni di kmq
di acque perenni e contribuisce alla produzione mondiale con
5,36 milioni di tonnellate (aquacultura inclusa).

L’Italia è uno dei maggiori importatori di prodotti ittici dall’India: infatti,
risulta essere il nono maggiore mercato al mondo e il quarto maggiore
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importatore tra i paesi dell’Unione Europea. La tabella che segue
mostra l’andamento delle esportazioni negli ultimi anni
2000

Prodotti della pesca

2001
2002
2003
(Valori in milioni di Euro)

32

40

31

LA SCHIUMA NELLA
TAZZINA VIENE DAL...
2004
(gennaio-settembre)

35

CAFFÈ INDIANO
UN UNICO
PRODOTTO PER
LE MISCELE
ESPRESSO

23,4

Si prevede che la domanda di prodotti ittici
dall’India registrerà una ulteriore crescita, proprio per il valore aggiunto della convenienza
offerto da questo tipo di prodotto.
L’insediamento di laboratori ad alta tecnologia
renderà più facile l’esportazione di questi prodotti dall’India in qualsiasi paese. L’esportazione
dei prodotti ittici indiani è, perciò, pronta a fare
un salto quantitativo negli anni a venire con un
aumento già visibile della produzione attraverso
l’acquacultura e con l’efficiente sistema di
gestione della qualità adottato in India.

L’India produce le migliori qualità di Arabica e Robusta nei suoi 355.100
ettari di piantagioni coltivate a caffè - dai 4,5 ai 5 milioni di sacchi - e
detiene una quota di mercato mondiale del 4,5%. L’India esporta circa
l’80% della sua produzione verso quaranta destinazioni estere. Tutti i
tipi di caffè indiano sono prodotti rispettando pienamente il ciclo di crescita della pianta nel totale rispetto ambientale;
sono raccolti a mano e asciugati al sole. Un eccellente processo di controllo della qualità assicura
buone caratteristiche fisiche e organolettiche del
caffè indiano.
Il caffè indiano proviene da 13 regioni distinte, da
diversi sistemi eco-climatici, con differenti altitudini
e offre diversi profili di gusto (Caffè Lavati o Nonlavati). L’India ha inoltre tre fragranze da offrire Monsooned Malabar, Mysore Nuggets Extra Bold e
Robusta Kaapi Royale. Con un bouquet di raffinati
caffè, l’India è in grado di offrire un unico prodotto in grado di soddisfare tutti i gusti. Il gusto del caffè indiano miete successo tra il pubblico italiano e ben si coniuga con le miscele espresso.
L’Italia è un mercato speciale per il caffè indiano. Nel periodo aprile
2001-marzo 2003 l’Italia è stata il primo paese importatore di
caffè indiano con circa 45.594 tonnellate metriche che comprendono le quattro miscele principali cioè Robusta Cherry, Robusta,
Arabica e Arabica Cherry.
Il tipo di caffè lavato Arabica ha un aroma leggermente dolce ed è
caratterizzato da una consistenza medio-buona, leggera acidità e
gusto equilibrato con sottili note speziate. Nell’espresso in tazzina
il suo gusto maturo e la bassa acidità garantiscono un gusto leggermente dolce con un buon aroma e un’attraente crema rossastra. I tipi Arabica Naturale hanno un aroma leggermente dolce,
una consistenza piena e un leggero sapore fruttato. Attribuiscono
consistenza e dolcezza all’espresso in tazzina con l’aggiunta di

Agenzie per la Promozione delle Esportazioni del settore
1.

Autorità per lo Sviluppo delle Esportazioni dei Prodotti Ittici

(The Marine Products Export Development Authority -MPEDA)
MPEDA House
Panampilly Avenue
PB No. 4272
Cochin - 682036
Tel: +91-484- 2311979/2311803
Fax: +91-484-2313361
Email: mpeda@vsnl.com, mpeda@mpeda.nic.in, mpeda@asianetonline.net
Website: http://www.mpeda.com

Principali fiere commerciali
1.

India International Seafood Show

Si tiene di regola ogni anno nel mese
di febbraio
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una buona crema.
Il tipo di caffè lavato Robusta ha una buona consistenza, è morbido e ha un gusto neutro con
sfumature di cioccolato. Nell’espresso in tazzina
aumenta la consistenza, produce una grande
quantità di schiuma e arricchisce il gusto mentre
il tipo Robusta naturale ha una piena consistenza, un gusto abbastanza morbido con sfumature
di sapore di malto. Nella tazzina dell’espresso
favorisce la consistenza, produce una gran quantità di
schiuma e conferisce un aroma particolare.
I caffè “Monsooned” sono davvero speciali e unici.
Hanno una consistenza piena, sono morbidi con un’acidità molto bassa. Nella tazzina dell’espresso, forniscono
un gusto di base cui si aggiungonouna consistenza piacevole e una buona crema che arricchisce la tazzina.
Molte sono le varietà di miscela che si possono ottenere dai tipi di caffè menzionati prima. Ad esempio, una
combinazione di Arabica lavata con Arabica Naturale
può produrre un buon espresso con un’attraente crema
rossastra, un sapore leggermente dolce con un buon aroma. Mentre da
una miscela di Arabica e Robusta si ottiene un buon espresso con molta
crema, una buona consistenza, un gusto ricco dall’aroma particolare.
L’India rappresenta la vetrina ideale e un ottimo mercato per i conoscitori italiani di caffè.
2001
2002
2003
(Valori in milioni di Euro)
Valore delle esportazioni
di caffè in Italia

0,8

0,9

QUARTA PARTE

Le esperienze italiane
in India

2004
(gennaio-settembre)

0,7

0,4

Agenzie di Promozione delle Esportazioni del settore
1.

Coffee Board
No. 1 Ambedkar Veedhi,
Bangalore-560001
Tel No: +91-80-22266991/92/93/94
Fax: +91-80-22255557
Email: secy@coffee.kar.nic.in
Website: www.indiacoffee.org

Principali Fiere Commerciali
1.

AAHAR

Si svolge di regola ogni anno nel mese di marzo
(www.indiatradepromotion.org)

2.

Tea, Coffee and Cocoa 2005

Si svolge nel mese di novembre 2005
(www.servintonline.com)
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MELIAN ITALIA
Quando la Sig.ra Julia Wilson ed il sottoscritto, soci della Melian italia srl, nel luglio del 1994, ci
siamo recati in India per sottoscrivere il contratto di distribuzione della TATA in Italia, non immaginavamo che quanto stavamo facendo era solo l’inizio di una esperienza entusiasmante, che ha
visto crescere non solo i rapporti commerciali, ma anche una amicizia e stima tra le nostre società e tra tutti i dipendenti e collaboratori.
Nel 1994 non avevamo realizzato quanto TATA fosse importante in India; mentre in Europa era praticamente sconosciuta, la TATA si affacciava allora sul nostro difficile mercato automobilistico con
un solo modello di Pick Up diesel aspirato.
Da allora, nei due o tre incontri all’anno che regolarmente abbiamo con la TATA negli uffici di
Mumbai e con la Fabbrica a Pune, abbiamo visto crescere a vista d’occhio l’economia indiana assieme alla presenza di Tata in Italia grazie all’ampliamento della gamma di autoveicoli ed al costante
miglioramento della qualità.
Nei primi anni il viaggio in auto da Mumbai a Pune richiedeva almeno 5 ore lungo i 250 km di tortuosa strada di montagna, poi sono arrivati gli ottimi collegamenti aerei Mumbai-Pune e da due
anni la nuova bellissima autostrada a tre corsie per senso di marcia più le corsie di emergenza; solo
tre ore dal centro di Mumbai a Pune.
Negli stessi anni abbiamo visto i collegamenti intorno a Mumbai cambiare fisionomia con la costruzione di tangenziali, sopraelevate, ponti, il tutto con una accelerazione impressionante, la stessa
accelerazione che caratterizza tutta l’economia dell’India.
Anche il parco auto negli ultimi 5-6 anni è stato stravolto; ai vecchi taxi modello Fiat 1100 neri/gialli, costruiti per anni in India su licenza, si stanno sostituendo i modelli di auto presenti in Europa
ed in Giappone, tutti costruiti in India, ed i nuovi modelli di auto interamente indiani, come la TATA
INDICA.
Il successo della TATA INDICA nel mercato domestico è incredibile, balzata solidamente al primo
posto delle vendite lo mantiene con l’ampliamento della gamma dei modelli e dei motori disponibili.
Anche in Italia TATA cresceva grazie all’ampliamento della gamma; ai primi Pick Up diesel si sono
presto affacciate le versioni turbo diesel, poi quelle 4x4 ed infine i modelli doppia cabina e passo
lungo, proponendo una delle gamme di Pick Up più complete disponibili sul mercato.
Il grande balzo di TATA è stato il lancio del bel fuoristrada TATA SAFARI 4x4, 2 litri turbo diesel e
poi della TATA INDICA, costruita nella nuova modernissima fabbrica appositamente realizzata allo
scopo. Ma i rapporti tra la TATA e l’Italia non si esauriscono alla sola esportazione di autoveicoli,
hanno un ben più vasto contenuto, la INDICA è stata infatti disegnata in Italia dal torinese Studio
IDEA così come le cabine dei prossimi nuovi camion TATA sono opera della Bertone.
La crescita dell’India e dell’interscambio commerciale con l’Italia non costituisce un pericolo di concorrenza ai prodotti italiani ma una opportunità per l’Italia e l’Europa di aumentare la propria presenza sul mercato indiano, uno dei più promettenti mercati, e non solo automobilistici, dei prossimi decenni.
I rapporti commerciali tra India ed Italia si stanno intensificando costantemente, in campo automobilistico le possibilità per l’Italia sono di esportare design, tecnologia e progetti ed importare
buoni prodotti a prezzi competitivi.
La crescita dell’India è un’ottima opportunità per affermare su questo mercato, oltre un miliardo
di abitanti con una classe media in continuo aumento, la tecnologia, le idee e lo stile italiano.
È la classe media indiana che da il maggiore impulso alle vendite di automobili; quasi tutti i costrut53

tori europei e giapponesi, Fiat inclusa, sono presenti sul mercato indiano con i modelli più recenti

caffè: tutti pensano al pepe e ad altre spezie, ma non al caffè. In passato io stesso ho importato

e validi della loro produzione, questo grazie alla graduale apertura commerciale decisa dal

anche pepe Tellicherry, ma, considerandola una commodity troppo rischiosa, l’ho abbandonato per

Governo Indiano nei confronti dei prodotti e delle imprese estere.

continuare con il caffè.

E proprio la concorrenza dall’estero ha spinto la TATA ad un rinnovo completo della gamma di auto

Dopo che il governo indiano ha abbandonato la pratica delle aste settimanali, il livello qualitativo

e camion, e rivolgendosi anche alle capacità italiane nel campo del design e della progettazione, è

dei caffè indiani è migliorato. Così come è successo in Brasile negli stessi anni, molti produttori

riuscita a mantenere il primo posto sul mercato interno e ad esportare nei principali Paesi Europei.

hanno smesso di inviare il loro caffè ad esportatori che non lo valorizzavano ed hanno provato ad

In Italia la TATA è presente con i 5 modelli della gamma Pick Up, con il SAFARI e con tre modelli

affacciarsi direttamente sul mercato. Chi fa della qualità una bandiera ha subito apprezzato i pro-

della INDICA a cui, a fine anno, si affiancheranno le versioni station wagon con motori turbo die-

dotti di molte piantagioni che, fino a quel momento, risultavano sconosciute. Chi non aveva biso-

sel e benzina. La vendita e l’assistenza in Italia è assicurata da oltre 80 Concessionari TATA e da

gno di quantità enormi, come noi, ha cominciato a privilegiare i rapporti con i migliori produttori.

più di 40 officine autorizzate.

E’ per questa ragione che già 5 anni fa l’Arcaffè insieme ad altri componenti dell’Associazioni Caffè

La TATA è presente in Italia da 10 anni e grazie al lavoro svolto fianco a fianco tra la TATA e la

Speciali Certificati, ha organizzato il suo primo viaggio in India. Visti gli ottimi risultati, all’inizio del

Melian Italia, è ora un marchio conosciuto ed apprezzato per la gamma disponibile, per gli equi-

2004 ne abbiamo organizzato un secondo, che ci ha portato a visitare alcuni produttori d’eccel-

paggiamenti dei veicoli (tutte le autovetture sono dotate di ABS e doppio air bag di serie) e per i

lenza delle regioni caffeicole di Kodagu (ex Coorg) e Chikmagalur, nello stato di Karnataka, e di

prezzi competitivi.

Shevaroys nel Tamil Nadu.

Non sono da sottovalutare infine gli ottimi rapporti personali con gli indiani, rapporti che poggia-

Ne siamo tornati entusiasti, non solo per l’accoglienza, ma perché abbiamo trovato qualità vera-

no le basi sulla millenaria storia dell’India, da cui è nata anche parte della nostra civiltà occiden-

mente eccellenti, in continua crescita, e tanta voglia di crescere ancora. Il mercato mondiale, fiac-

tale che nei millenni ha subito il fascino, l’influenza della filosofia, della storia e della cultura

co ormai da più di un anno, ha fatto capire ancora di più a questi produttori che l’unica via di sal-

dell’India.

vezza, per loro e per le loro piantagioni, sta nel raggiungimento di livelli qualitativi che li possano

L’India è un Paese automobilisticamente in piena espansione, la collaborazione con le imprese ita-

svincolare, seppur parzialmente, dalle ferree leggi del mercato.

liane specializzate nel campo dell’auto rappresenta una incredibile opportunità reciproca di scam-

Ci aspettiamo grandi cose dall’India e ne siamo talmente sicuri che abbiamo avviato il primo espe-

bio tecnologico, commerciale ed umano.

rimento, insieme al CoffeeLab di Bangalore e a due produttori indiani (Badra Estates e Bombay

Così come il Governo indiano ha imboccato la strada delle riforme e dell’apertura al mercato ed

Burmah Trading Company), per incrementare il livello qualitativo del caffè verde prodotto.

agli investimenti mondiali, l’Europa dovrebbe aprire le propria frontiere ai prodotti indiani, cominciando con l’abolizione dei dazi doganali ed offrendo la propria tecnologia per uno sviluppo com-

Dott. Enrico Meschini

patibile dell'economia indiana, a vantaggio di tutti.

Amministratore Delegato di Arcaffè S.p.A.
e Presidente Associazione
Adriano Doriguzzi

Caffè Speciali Certificati

Presidente Melian Italia srl

ARCAFFÈ

MAHINDRA & MAHINDRA

Il caffè indiano: un mercato ancora da scoprire e valorizzare

Mahindra in Italia e in Europa

Quando in Italia l’India era solo il nome di un paese esotico di cui non si sapeva assolutamente

Durante l’ultimo Motor-Show di Bologna (Dicembre 2003), la casa automobilistica Indiana

niente, al di fuori dei soliti stereotipi, mio nonno già importava caffè (Plantation A, Malabar AA,

Mahindra ha presentato per la prima volta in Europa la completa gamma dei suoi prodotti.

Parchment AB e Robusta Monsonato AA). Eravamo negli anni ’20 e ’30 e credo di poter conside-

La Mahindra & Mahindra, una delle più rappresentative realtà industriali indiane nel settore auto-

rare mio nonno un pioniere dell’importazione di caffè dall’India.

mobilistico, produce da più di cinquanta anni veicoli fuoristrada, SUV, pick-ups e trattori di grande

Mio padre ed io, a distanza di decine di anni, abbiamo continuato nella tradizione di famiglia. Come

affidabilità.

si dice “Squadra vincente non si cambia”, così, nei limiti del possibile, abbiamo continuato a impor-

Fondata nel 1945 per la produzione di veicoli utilitari destinati al mercato indiano, M&M ha presto

tare caffè indiani per le nostre miscele.

ramificato la produzione in autoveicoli, trattori agricoli e veicoli commerciali leggeri. La società nel

Devo dire che, fino a 25 anni fa, molti torrefattori non consideravano l’India come un produttore di

corso degli anni si è trasformata in un Gruppo che fornisce ai mercati indiani ed esteri veicoli,

caffè interessante e che a tutt’oggi, molte persone continuano a meravigliarsi che l’India produca

attrezzature agricole, tecnologia delle informazioni, servizi commerciali e finanziari, e sviluppo
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delle infrastrutture.

OLIVETTI TECNOST

Il marchio automobilistico M&M compare nella produzione di autoveicoli fin dal 1945, con la fabbricazione di veicoli utilitari per il mercato indiano. Inizialmente mediante l’importazione e l’assemblaggio delle Jeep Willis, quindi con la fabbricazione totale ed in proprio di veicoli a partire dal
1954.

Olivetti Tecnost S.p.A. vanta quasi un ventennio di presenza e di collaborazioni di successo in India.

Nel corso degli anni, il Marchio è diventato sinonimo di solidità, durata, affidabilità, manutenzione

Già nel 1988, con lo stabilimento di Rampur, disegnato sullo stile degli stabilimenti Olivetti in

semplice e risparmio operativo. M&M possiede vaste installazioni produttive, la divisione automo-

Europa per la produzione di Computer e dotato di macchinari ed impianti tra i più avanzati nel

bilistica si compone di quattro fabbriche, tre nello stesso stato di Mahrashtra e una in Andhra

campo della information technology, Olivetti Tecnost e Modi hanno operato da pionieri nonché

Pradesh ed esporta i suoi prodotti in Europa, America Latina ed Africa.

come modello per lo sviluppo dell’industria locale.

L’Italia è stato scelto come Paese di partenza per la scalata al mercato europeo dopo che l’impor-

Nel 1990, a seguito del calo della domanda di personal computer, l’enfasi della collaborazione del

tante Azienda Indiana ha trovato un accordo di collaborazione tecnica e commerciale con la

gruppo Olivetti-Modi si è spostata sulle stampanti specializzate bancarie, per ciò che concerne il

Società italiana Eurasia Motors srl di Roma.

prodotto, mentre il rapporto collaborativo è maturato ispirandosi alla più moderna filosofia di

Questi prodotti, con la concreta esperienza della Ditta italiana, sono stati migliorati nei dettagli,

industrial partnership. Individuando come partner privilegiato Spicenet India Ltd, Olivetti ha così
operato sin da allora trasferendo il proprio know-how all’avanguardia (anziché vendendo prodotti
finiti) ed ottenendo in dieci anni di stretta cooperazione una crescita significativa del proprio mercato. Nel 2000, infatti, la quota di mercato ottenuta per le stampanti specializzate bancarie Olivetti
si è attestata ad un 70% del mercato indiano, facendo così dell’India un modello di sviluppo auspicabile anche per altri Paesi dove la chiave del successo non è nel puro e semplice scambio commerciale, bensì nella cooperazione di lungo periodo e nel trasferimento di know-how. Gli eccellenti servizi post-vendita che il partner indiano ha dimostrato di saper ben valorizzare grazie soprattutto alla stretta collaborazione con la casa madre, sono stati una componente significativa del
successo.
Olivetti intende ulteriormente ampliare il proprio mercato stabilendo rapporti diretti con le banche,
nonché mettendo a disposizione del mercato indiano i livelli più evoluti di prodotto e di tecnologia.
Circa due anni fa il Ministero delle Finanze indiane varò un progetto pilota sui registratori di cassa
fiscali con l’obiettivo poi di estendere a tutto il Paese gli esiti positivi di tale interessante ed evoluto esperimento. L’impegno di Olivetti in questo caso è consistito nel mettere a disposizione del
Governo indiano gli strumenti più avanzati per la gestione ed il controllo del gettito fiscale. Tuttora
tale progetto è in fase di analisi e sarà percorso anch’esso in una chiave di industrial partnership,
al fine di mettere a disposizione del cliente finale tutto il supporto commerciale/tecnico e di assistenza post-vendita di cui il mercato necessita e che l’India ha dimostrato di saper apprezzare in
modo particolare. Gli obiettivi per il futuro di Olivetti consistono in una crescita costante in linea
con i davvero ammirevoli tassi di crescita del Paese, offrendo la gamma completa dei propri prodotti anche adattandone le caratteristiche alle esigenze peculiari del mercato indiano, proponendosi come l’haute couture dell’high tech anziché il preat a’ porter di massa.
Olivetti infine ritiene che la collaborazione con l’India non debba essere unilaterale, dall’italia verso
l’India, ma semmai reciproca contando su capacità produttive ed industriali indiane estremamente competitive (Olivetti acquista macchine per scrivere da FAL India) nonché sulle grandi risorse di
know-how in materia di software di cui l’India è ormai leader indiscusso a livello mondiale. Peraltro,
l’India – non solo come mercato di sbocco, ma anche come base strategica – è ideale per una penetrazione maggiore e di sicuro successo per tutta l’Asia e, perché no, per il mondo intero!

equipaggiati con moderni motori turbodiesel common-rail, e quindi adattati al mercato europeo in
termini di normativa e qualità. In tale fase di preparazione, comunque è stata essenziale la grande
flessibilità ed altrettanta determinazione di M&M di perseguire gli obiettivi prefissati.
In Italia, dove i veicoli sono distribuiti dalla ditta Gruppo Emme srl, il mercato ha accolto positivamente il prodotto. In parallelo la distribuzione sta partendo anche in Paesi come Francia, Spagna,
Portogallo e sicuramente questo primo anno di attività vedrà raggiunti importanti obiettivi.

ADIEL
Il nostro rapporto con l’India nel settore tessile ed abbigliamento donna è iniziato più di 20 anni fa.
Abbiamo esportato design, tecnologia e progetti ed abbiamo importato ottimi prodotti a prezzi
competitivi.
La crescita dell’India è un’ottima opportunità per noi imprenditori italiani; possiamo usufruire della
manodopera indiana, che è a basso costo rispetto a quella italiana, potendo così incrementare
notevolmente i margini di guadagno su ogni capo di abbigliamento.
I nostri rapporti commerciali sono intensi soprattutto con la città di Nuova Delhi, dove ci siamo
recati più volte ed abbiamo potuto verificare di persona, la gentilezza e la versatilità del popolo
indiano.
Non escludiamo la possibilità, non solo, di importare, ma anche in futuro di esportare i nostri prodotti in India, che ci sembra un mercato in continuo sviluppo.
ADIEL srl
L’amministratore
Shuval Haim

Ing. B. Bertarione
Executive Vice President
of Olivetti Tecnost
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tale misto (controllato al 51% dalla Savio e compartecipato dalla Società Veejay Lakshmi per il

SAVIO MACCHINE TESSILI

49%) con sede in Coimbatore per le attività di:

L’esperienza della “Savio Macchine Tessili S.p.A.”

●

commercializzazione dei macchinari costruiti localmente

●

commercializzazione dei macchinari importati

●

servizio post vendita (montaggi - assistenza tecnica - riparazione schede elettroniche prove tecnologiche)

●

La Savio Macchine Tessili S.p.A., localizzata a Pordenone, è leader nella costruzione e commercia-

servizio di fornitura ricambi.

lizzazione di macchine tessili (roccatrici automatiche, ritorcitoi doppia torsione, roccatrici per voluminizzazione dei filati acrilici etc.).

Contemporaneamente Savio cede la licenza della costruzione della Roccatrice Automatica alla

Società da sempre votata all’esportazione, che rappresenta oltre il 90% del giro d’affari, ha anche

Joint Venture VSL, la quale a sua volta la sub-licenza alla Veejay Lakshmi.

una quota importante nel mercato italiano particolarmente dedicato a prodotti di top di gamma

Nel contatto stipulato vengono elencati i vari livelli annuali di localizzazione, che iniziano da un

con alto contenuto di moda.

valore del 40% (primo step) fino ad un valore del 75% (ultimo step) alla fine dei 5 anni.

Sul totale della quota destinata all’esportazione, il 73% è rappresentato dall’Estremo Oriente, di
cui l’India rappresenta uno dei mercati più interessanti anche per la possibilità di una produzione
I risultati

locale di macchinario.

L’esperienza della cooperazione è stata positiva, anche se ovviamente si sono riscontrate difficoltà almeno inizialmente per quanto concerne riduzioni di costi delle parti localizzate e qualità delle

La cooperazione

medesime.
La propensione all’export dei produttori indiani, soprattutto nel settore dei filati a media-alta

Ne consegue che nonostante i vari anni di comune esperienza, è tutt’oggi necessario e consiglia-

qualità e l’alto numero dei fusi di filatura installati, delineavano un paese ad alta potenzialità di

bile monitorare e gestire l’attività di costruzione locale per garantire alla clientela la qualità e il

vendita.

rispetto delle consegne contrattuali.

D’altra parte sussisteva una grossa incertezza derivante dalla lentezza nel ridurre le già alte tariffe di importazione.
L’obiettivo di aumentare quote di mercato nel paese lasciava quattro strade percorribili:
●

Triangolazione attraverso paesi con dazi ridotti

●

Cessione della tecnologia a partner locale

●

Costituzione di una Società a capitale misto per produzione locale

●

Costituzione di una Società a capitale completamente sotto il proprio controllo.

FATAGROUP

Delle suddette quattro alternative, la Savio ha scelto “la cessione della tecnologia” con la
La Fata in India diventa locale

possibilità di entrare successivamente nel capitale locale della Società selezionata per la
produzione locale.
Di conseguenza, Savio decide per la cessione della licenza di costruzione in loco unitamente alla

La Fata, tramite la sua Divisione Hunter, ha seguito passo a passo l’evoluzione e lo sviluppo del-

costituzione di una Joint Venture commerciale per la vendita, assistenza e ricambi, dei prodotti

l’industria dell’alluminio in India degli ultimi quarant’anni.

costruiti localmente ed importati.

La fornitura dei primi due laminati Hunter per foglio sottile di alluminio ad Indal (Indian Aluminium
Company, già Alcan ora del gruppo Birla con Hindalco) è infatti datata 1965.
Occorre però giungere al 1985 perché la presenza in India della Fata diventi sistematica.
È infatti in quell’anno che viene firmato il contratto per la fornitura chiavi in mano dell’impianto

La scelta del partner

per la produzione di foglio d’alluminio e di imballi flessibili per l’industria alimentare e farmaceutiIl partner a cui cedere la licenza di costruzione, doveva avere i requisiti di affidabilità tecnica per

ca, di Annapurna Foils Ltd ad Hyderabad.

la costruzione di parti meccaniche sofisticate, nonché appartenere al settore meccano-tessile

In poco più di due anni l’impianto viene messo in funzione e viene inaugurato dall’allora Chief

indiano.

Minister dell’Andhra Pradesh Rama Rao. Anche questo impianto fa ora parte del Gruppo Aditya
Birla.
Nella prima parte degli anni novanta, con un investimento diretto nella società International
Aluminium Products Ltd., in partnership con il gruppo Mukand ,la Fata realizza l’impianto di colata

I passi della cooperazione

e laminazione d’alluminio ad Angul (Orissa).
Nel dicembre del 1996 Savio costituisce la Joint Venture “V.S.L.” (Veejay-Savio-Lakshmi), con capi-

Tale impianto andrà a formare in seguito il principale sviluppo di semilavorati a valle dello smelter
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di Nalco (National Aluminium Company).

TECNIMONT

Direttamente a Nalco vengono nel frattempo fornite due colate continue di alluminio che si integreranno produttivamente con l’ impianto di laminazione.
Lo sviluppo dell’industria indiana rende maturi i tempi per la Fata di fare il proprio outsourcing
direttamente in India e viene perciò incorporata nel 1988 la Fata Hunter India Pvt.Ltd.

Tecnimont è una delle principali società di ingegneria e costruzioni europee nel campo dell’industria di processo, in particolare dei polimeri, della chimica, petrolchimica, dell’oil and gas e dell’energia, dove ha accesso alle migliori tecnologie di livello internazionale.
Nasce nel 1973 come S.p.A. portandosi dietro un bagaglio di capacità ed esperienze in campo tecnologico ed ingegneristico accumulato, dagli anni ’30 in poi, nell’ambito dei due grossi giganti dell’allora industria chimica ed energetica italiana: Montecatini ed Edison.
Tecnimont ha in particolare un ruolo di leadership nel settore dei polimeri dove ha realizzato oltre
80 impianti per la produzione di polilpropilene e 23 di polietilene. Ha una presenza determinante
e in continua crescita nel settore del gas grazie anche al contributo della sua consociata Sofregaz,
con sede a Parigi, che opera da oltre 40 anni nel campo del gas naturale.
Oltre 350 sono gli impianti realizzati dalla Tecnimont nel mondo, dall’India alla Cina, dalla C.S.I.
all’America Latina, dall’Europa all’Africa.
In India, in particolare, Tenicmont è presente sin dagli anni ’30 con la realizzazione di oltre 50
impianti nel settore dei fertilizzanti, della chimica e dei polimeri e del gas. Ai primi progetti realizzati tra gli anni ’30 e ’50 a Aruvankadu, per la produzione di acido nitrico, e a Sindri per la produzione di nitrato ammonico, urea e ammoniaca, ha fatto seguire, a partire dagli anni ’60, la costruzione di impianti in diversi Stati indiani, a Neyvely, Cochin, Haldia, Durgapur, Nangal, Barauni,
Namrup, Talcher, Ramagundan, Chennai.
Più recentemente ha realizzato, su progetti chiavi in mano, impianti ad Haldia per la produzione di
polipropilene, di polietilene e di desolforazione di gasolio felicemente avviati nel 2000.
Un altro progetto relativo a un terminale di gas naturale liquido è in fase di realizzazione ad Hazira,
nello Stato del Gujarat.
Questi ultimi impianti sono stati realizzati con il supporto della sua consociata indiana, Tecnimont
ICB, una società di ingegneria e costruzioni, con sede a Mumbai, che, con i suoi oltre 850 specialisti, rappresenta un valido partner delle Tecnimont nello sviluppo dei progetti a livello internazionale.

Con il determinante supporto della controllata indiana la Fata realizza il progetto della nuova linea
di colata e del nuovo laminatoio di alluminio (il più moderno operante in India) di Balco (Bharat
Aluminium Company) ora facente parte del Gruppo Sterlite.
La Fata Hunter India è oggi il braccio operativo della Fata in India ed una occasione di diversificazione produttiva per una società diventata globale.

GRAZIANO TRASMISSIONI
La GRAZIANO TRASMISSIONI è nata nel 1951 a Torino come officina meccanica di piccole dimensioni e, dopo 50 anni di attività, ha acquisito una posizione di leadership mondiale come costruttore di ingranaggi e componenti. Grazie all’innovazione tecnologica, al continuo aggiornamento ed
alla elevata specializzazione, è oggi il fornitore di riferimento per i principali costruttori mondiali
di trattori agricoli, automobili, macchine movimento terra e veicoli speciali.
Oggi impiega oltre 3.000 dipendenti ed ha un fatturato di oltre 370 milioni di Euro; la sua produzione è organizzata nei suoi 11 stabilimenti di cui: 9 in Italia, 1 in Inghilterra ed 1 in India.
Nel 1997 ha sentito la necessità di cercare nuovi mercati e di espandersi all’estero. Dopo attente
analisi dei mercati, l’India è risultato il paese più idoneo alle esigenze della Graziano Trasmissioni
Group (GTG).
Nel 1997 è stata fondata la società GRAZIANO Trasmissioni India; lo stabilimento, che ha una
superficie totale di 60.000 mq (di cui 10.000 coperti), è stato costruito nella zona industriale di
Greater Noida, vicino a New Delhi.
La produzione dei sincronizzatori e degli ingranaggi è principalmente dedicata al mercato dei trattori e delle macchine agricole, marginalmente ai settori automotive e movimento terra.
In soli tre anni GT India ha raggiunto il regime della produzione ed ha ottenuto le certificazioni ISO

FIAT

9002 e ISO 14001.
Per soddisfare appieno il mercato indiano, a partire dal 2003, la GTG ha programmato grossi investimenti in nuove tecnologie e ampliamenti al macchinario esistente per produrre alberi di trasmissione.

La Fiat in India - La storia in breve
Tecnologie: macchina di intestatura e centratura pezzi;
Sin dalla sua fondazione, nel 1899, Fiat ha perseguito la propria crescita, espandendosi all’estero.
L’India è stato uno dei primi Paesi asiatici dove la Fiat ha creato solide relazioni. La prima vettura
Fiat fu venduta nel lontano 1905 dal concessionario Fiat in Mumbai. Col tempo l’India è divenuta il
più importante mercato in Asia per Fiat: alla fine degli anni Venti l’11% delle vetture importate in
India avevano il marchio Fiat. Dopo la seconda guerra mondiale poi la presenza delle auto Fiat è
cresciuta in maniera significativa.

tornio monomandrino orizzontale;
dentatrici a creatore orizzontali e verticali;
smussatrici;
rettificatrici.
Ampliamenti macchinari esistenti:

trattamento termico/cementazione a tempra;
capacità trattamento termico con tempra su spina.
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La globalizzazione del Gruppo Fiat: focus sull’India

importanza prioritaria.
Dal 1996 ad oggi Fiat ha fatto investimenti nel settore automotive indiano per oltre US$ 600 milioni. Le attività industriali Fiat in India oggi occupano sia direttamente sia indirettamente circa
17.000 persone “consolidando così la sua presenza in un mercato destinato ad avere una crescita
rilevante.
A dire il vero, i tassi di crescita dei vari comparti del settore automotive non sono stati all’altezza
delle previsioni. Ciononostante Fiat è dell’opinione che il mercato supererà questa fase di relativa
stazionarietà ed esprimerà il suo intrinseco potenziale nel prossimo futuro. Fiat ritiene che il più
importante vantaggio nell’investire in India oggi consista nel presidiare un mercato che nel mediolungo periodo consentirà di cogliere le opportunità di crescita offerte dalla dimensione e ricchezza di risorse del Paese.
Naturalmente a questo impegno deve corrispondere un atteggiamento positivo da parte delle
Autorità preposte a sostenere lo sviluppo del Paese ed attirarvi investimenti esteri. La recente
legge finanziaria per l’anno fiscale 2003-2004, ha confermato la volontà delle autorità indiane nel
proseguire il processo di liberalizzazione economica. Nel settore automotive ad esempio la riduzione dell’Excise duty e la revisione al ribasso dei picchi tariffari doganali, consentiranno ai produttori di ridurre i prezzi di vendita – favorendo l’espansione del mercato – ed incrementeranno la
competitività dell’industria automobilistica indiana. Allo stesso tempo la rinnovata attenzione allo
sviluppo delle infrastrutture, ha rinforzato la convinzione che sarà possibile creare le condizioni
per favorire la crescita economica facendo dell’India un’importante destinazione per gli investimenti stranieri.

Ma è stato alla fine degli anni ’90 che FIAT – intravedendo l’enorme potenziale del mercato
indiano e di fronte agli importanti progressi economici e sociali – ha deciso di dare slancio al proprio coinvolgimento industriale in questo Paese, facendo dell’India un Paese prioritario di importanza strategica. Conseguentemente la presenza Fiat in India è andata ben oltre le vetture, comprendendo anche i veicoli commerciali, le macchine per l’agricoltura e per le costruzioni, i sistemi
di produzione. La presenza diversificata di Fiat in India testimonia il suo impegno nel mercato
indiano.

La presenza di Fiat in India
Attualmente Fiat è presente in India con una struttura articolata che comprende Uffici di
Rappresentanza, Società possedute al 100% e Joint Ventures costituite con partners locali. Fiat
International Liaison Office India è l’Ufficio della Capo Gruppo e rappresenta gli interessi delle
Società del Gruppo operanti in India e nei Paesi limitrofi. L’ufficio è il punto di collegamento tra il
Gruppo Fiat e le istituzioni governative, pubbliche ed economiche. Ha il compito di promuovere
l’immagine del Gruppo intrattenendo rapporti con media e opinionisti. Inoltre offre supporto alle
Società del Gruppo nelle relazioni esterne ed in tutte quelle iniziative connesse con la comunicazione e l’immagine. Fiat India Pvt. Ltd. (inizialmente Ind Auto Ltd.) è stata creata nell’Agosto del
1998 come Joint Venture tra FIAL (Fiat Automobiles Ltd. 100% di proprietà di Fiat Auto) e PAL
(Premier Automobiles Ltd.) per produrre i modelli della “UNO” in India. Attualmente la partecipazione di FIAL in FIPL è circa il 97%. Essa opera in uno stabilimento situato a Kurla, Mumbai, che ha
una capacità produttiva di 60.000 vetture all’anno ed al momento produce Palio, Siena, Palio
WeekEnd e Uno. Il mercato ha reagito molto positivamente al lancio di Palio consentendo a Fiat di
superare le 32.000 unità nel 2002. Inoltre FIAL ha realizzato un secondo stabilimento situato in
Ranjangaon nei pressi di Pune (Maharashtra) che, per il momento, funziona come centro per l’esportazione di componenti dall’India. New Holland India Pvt. Ltd è stata costituita nel 1998 ed è
completamente controllata dal CNH (Case New Holland). L’impianto, iniziato da “prato verde” in
Greater Noida (Uttar Pradesh) produce trattori agricoli con potenze che vanno dai 35 ai 75 hp. Ha
una capacità produttiva di 15.000 unità. Nel 2002 sono state vendute circa 6.000 unità L&T - Case
Equipment Ltd. (LTCEL) è invece una Joint Venture create da Case (CNH) e dal gigante locale delle
costruzioni Larsen & Toubro. I prodotti trovano applicazione nella realizzazione di infrastrutture.
La gamma – che comprende Terne e compattatori stradali – viene prodotta nello stabilimento di
Pithampur, situato a 45 k, a sud ovest della città di Indore nello stato del Meadhya Pradesh. Iveco
è presente in India attraverso una Joint Venture con il Gruppo Hinduja; che detiene il 51% della
Ashok Leyland Ltd. (ALL), il secondo costruttore indiano di veicoli commerciali. ALL produce la
gamma “Cargo” di Iveco e motori diesel. Iveco è inoltre in procinto di avviare una nuova iniziativa
industriale per la produzione locale di motori diesel destinati sia alla auto trazione che ad altre
applicazioni. Comau India Pvt. Ltd è una società controllata al 100% dalla Comau del Gruppo Fiat.
Fornisce sistemi automatizzati di produzione sia alla Fia che ad altri importanti clienti.

India – investimenti e potenziale di crescita
Nell’ambito della strategia della globalizzazione del Gruppo Fiat l’India – in ragione del suo potenziale di crescita e del processo di liberalizzazione economica intrapreso – è divenuta un Paese di
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