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OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO  

Lo sviluppo del settore primario è una delle grandi sfide economiche e sociali dell’India: impiega il 58% della 
popolazione, ma genera soltanto il 16% del PIL nazionale.  

I piani pluriennali governativi hanno introdotto tecnologie agricole moderne, la meccanizzazione dei mezzi di 
produzione, l’utilizzo di fertilizzanti e di sistemi di irrigazione ad ampia scala, oltre ad alcune tecnologie di base 
per la trasformazione degli alimenti.  

Queste innovazioni hanno permesso di aumentare la produttività agricola del Paese, soprattutto nelle regioni 
settentrionali (Punjab e Haryana), occidentali (Gujarat) e meridionali (Tamil Nadu, Kerala e Karnataka).  

Oggi, l’India risulta: 

 Tra le prime 15 nazioni esportatrici di prodotti agricoli (le esportazioni sono cresciute in media del 24% 
nel periodo 2007-12); 

 Il primo Paese al mondo per numero di trattori immatricolati in un anno (600.000 unità); 

 Il primo produttore mondiale di latte; 

 La nazione con il maggior numero di capi di bestiame al mondo; 

 Il secondo produttore mondiale di frutta e verdura e tra i primi cinque produttori per riso, tè, caffè, 
tabacco, spezie e zucchero. 

Nonostante i progressi tecnologici, la crescita del potere d’acquisto della popolazione indiana e la domanda 
crescente di prodotti alimentari ad alto valore aggiunto, la produttività del settore resta ben al di sotto del suo 
potenziale.  
 

LIMITI 

Meccanizzazione agricola 

 Disponibilità limitata di tecnologie all’avanguardia 

 Standard indiani diversi da quelli europei, a cui i produttori italiani devono adattarsi 

 Supply chain inefficiente a causa di un vasto numero di intermediari 

 Mancanza di sistema di controllo qualità 

 Scarso rapporto tra industria e centri di ricerca 

 
Trasformazione 

 Settore molto frammentato (solo il 18% è organizzato), costituito da micro e piccole aziende  

 Logistica e catena del freddo arretrate: oltre il 30% dei prodotti alimentari deperisce prima di arrivare al 
consumatore 

 10% dei prodotti alimentari indiani viene trasformato: 2% di frutta e verdura, 35% di latte 

PROGETTO SIMEST-ASSOCAMERESTERO 

“BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI” 

OPPORTUNITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE IN INDIA 
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La struttura non organizzata del settore comporta diverse problematiche: 

 Limitata disponibilità ad investire in tecnologie avanzate per l’efficienza produttiva ed energetica dei siti 
di trasformazione 

 Catena per la commercializzazione e la conservazione di prodotti finiti, lavorati e semilavorati poco 
strutturata e inefficiente 

 Difficoltà nell’accesso al credito e costi elevati 

 Limiti agli investimenti esteri nel retail multimarca bloccano lo sviluppo della GDO nel Paese: l’utilizzo di 
tecniche di gestione standard (codici a barra, supply-chain, utilizzo della tecnologia) sono poco diffuse 

 

Packaging 

 Settore organizzato: 50% del mercato 

 PMI costituiscono l’85% del totale 

Il mercato è già presidiato da produttori di macchinari: 

 Locali: in misura sempre crescente, con prodotti di qualità media, adatti alla capacità di investimento in 
beni capitali di molte PMI indiane 

 Stranieri: aziende tedesche, olandesi, e svizzere sono first-entrants nel mercato. Recentemente è 
aumentata anche la presenza di aziende taiwanesi, che offrono la tecnologia europea a prezzi (ma anche 
qualità) inferiori 

 

OPPORTUNITÀ 

Alta la domanda di tecnologia per: 

 Preparazione del suolo: aratrici, dissodatrici, pale meccaniche, scavatrici 

 Seminatura: macchine perforatrici, seminatrici, piantatrici, trapiantatrici (soprattutto per colture di riso), 
falciatrici, pale, erpici 

 Manutenzione e raccolto: atomizzatori, spruzzatori, estirpatrici, mietitrici, trebbiatrici 

 Post-raccolto: macchinari per la cernita, separatrici, sgusciatrici e sgranatrici, pulitrici, essiccatrici, 
calibratrici 

 Trasformazione di latticini (formaggio, burro, yogurt, gelato), frutta e verdura (succhi e concentrati); 
pollame; prodotti ittici; prodotti da forno 

 Packaging: settore trainato dalle maggiori aziende FMCG (Fast Moving Consumer Goods): 

o Packaging primario: riempitrici, tappatrici, thermoforming 

o Packaging secondario: cartonatrici. Domanda bassa per shrink wrapping e palletizing 

 

NORMATIVA 

Dopo le riforme modernizzatrici avviate negli anni ’60, la cosiddetta Rivoluzione Verde, il Paese ha costituito una 
struttura istituzionale a livello centrale e periferico particolarmente complessa.  

I Ministeri di riferimento del governo centrale sono:  

Ministero dell’Agricoltura, Dipartimento dell’agricoltura e della cooperazione – Definisce e gestisce, anche 
in collaborazione con le aziende municipalizzate dei governi dei singoli Stati (State Agro Industry Corporations, 
in allegato), le risorse per i piani di sviluppo del settore agricolo relative al training, all’accesso al credito, al 
sostegno alla nascita e sviluppo di cooperative agricole, alle politiche dei prezzi delle commodities. 

La finanziaria per l’anno 2013-14 prevede un budget totale di 5 miliardi di US $ (+22% rispetto al 2012-13). 
Nell’ambito della meccanizzazione agricola sono state definiti i seguenti piani di sviluppo: 
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 Training per coltivatori e tecnici: sono stati costituiti Farm Machinery Training & Testing insitutes 
(FMTTI) in collaborazione con enti universitari e con istituzioni/associazioni/imprese estere per dare 
accesso a tecnologie d’importazione adattate al mercato indiano; 

 Costituzione di Farm Machinery and Equipments Testing Centers autorizzati per la verifica di 
macchinari di nuova introduzione nel mercato; 

 Field Demonstrations per l’utilizzo di nuove tecnologie agricole e ortofrutticole; 

 Macromanagement of Agriculture: sussidi fino al 50% per l’acquisto di tecnologia. 

Ministero della Trasformazione alimentare – Definisce e gestisce le politiche nazionali per la promozione 
dell’industria, concentrandosi in modo particolare sui settori della catena del freddo, dei parchi agroalimentari e 
dei macelli, per cui sono previsti investimenti nel periodo 2013-14 pari a 122 milioni di US $, di cui: 

 20 milioni per il potenziamento di infrastrutture integrate per la catena del freddo, per la preservazione 
dei prodotti freschi seed-to-shelf: impianti di pre-raffredamento nei siti produttivi, furgoni refrigerati e 
unità mobili di raffreddamento, centri di raccolta, linee multiprocesso per l’orticoltura, per prodotti 
biologici, lattiero-caseari, carne e pollame; 

 17,2 milioni per la costituzione di parchi agroalimentari, che attirino agricoltori, trasformatori e 
rivenditori, in modo da ottimizzare il processo produttivo, riducendo gli sprechi, aumentando le entrate 
degli agricoltori sulla base di impostazione di un “distretto industriale"; 

 5,3 milioni per la costituzione di macelli, centri specializzati per la macellazione degli animali e la 
fornitura di carne di qualità; 

 32,2 milioni per la National Food Processing Mission (NFPM), finalizzata alla realizzazione di Centri 
utilizzabili dalle aziende agricole, specializzati in servizi di pesatura, selezione dei prodotti, packaging, 
pre-raffreddamento, celle frigorifere, congelamento rapido. 

 
Investimenti diretti dall’estero 

Come parte del processo di liberalizzazione economica messo in atto dalla Politica Industriale indiana a partire 
dal 1991, il Governo Indiano ha lentamente aperto il settore del commercio al dettaglio agli Investimenti Diretti 
Esteri.  
Permane tuttavia una certa resistenza nei confronti di una piena apertura del mercato agli investimenti esteri. In 
tale senso, l’esistenza stessa e il ruolo del Foreign Investment Promotion Board (FIPB) nella valutazione e 
validazione di investimenti esteri in determinati settori è un indice significativo di un mercato per molti versi 
ancora chiuso e protetto. 

Sono generalmente concessi IDE fino al 100% per attività manifatturiere per la produzione di macchinari e 
strumentazioni, per la meccanizzazione agricola, il packaging e la trasformazione alimentare.  

 

MODALITÀ DI INVESTIMENTO 

Le importazioni indiane di tecnologie agroalimentari nel periodo 2010-13 sono cresciute in modo sostenuto e 
costante (vedi allegato, tabella 1). Le esportazioni dall’Italia (vedi allegato, tabella 2) sono cresciute con 
percentuali maggiori rispetto alla media del mercato, permettendo al Paese di conquistare importanti quote di 
mercato, anche a scapito dei diretti competitors soprattutto tedeschi (vedi allegato, grafico 1), in particolare per 
quanto riguarda:  

 Tecnologie post raccolto: crescita media annua di circa 30% (crescita export Italia +47% circa - crescita 
export Germania +40% circa) 

 Tecnologie per la meccanizzazione agricola: +18% circa (crescita export Italia +82% circa - crescita 
export Germania + 38% circa) 

Ad oggi, diverse società italiane operanti nel settore delle tecnologie agroalimentari hanno investito nel mercato 
indiano stabilendo una propria presenza nel Paese.  

Le strategie di ingresso nel mercato indiano adottate variano sensibilmente, in base sia alla struttura dell’azienda 
italiana che investe in India sia alle categorie di prodotto, ma possono essere sintetizzate in due principali 
categorie: 



 4 

1. Costituzione di un ufficio tecnico e di marketing, che si occupa di sviluppare il mercato indiano per 
l’export di macchinari dall’Italia, in alcuni casi assemblati direttamente in India: questa modalità è 
preferita da aziende italiane produttrici di macchinari ad alto valore aggiunto: packaging e 
trasformazione alimentare. 

2. Costituzione di un’unità produttiva di macchinari e componentistica: modalità preferita da aziende 
attive nel settore automotive e componentistica. 

La modalità di investimento varia dalla costituzione di sussidiarie controllate al 100% dall’azienda italiana a 
joint-ventures (generalmente di maggioranza) con aziende indiane, in cui l’investitore italiano mette a 
disposizione tecnologia e know-how mentre la controparte indiana, oltre alle infrastrutture (siti produttivi e 
magazzini), rende disponibile la propria rete commerciale e di vendita. Soprattutto nel segmento della 
trasformazione alimentare e del packaging, sono numerosi i casi di aziende italiane che avviano una 
collaborazione con soggetti indiani che, con il crescere del mercato, evolve in una struttura più complessa e 
radicata nel territorio. 

Le aree geografiche in cui è maggiore la concentrazione di aziende straniere sono quelle a più alta vocazione 
manifatturiera (Pune nello Stato del Maharashtra, Delhi nel Nord del Paese, Bangalore nello Stato del 
Karnataka) o in quegli Stati indiani che hanno una vocazione specifica in determinati settori, come per 
esempio il Gujarat nella trasformazione dei prodotti latticini. 

Di seguito alcuni esempi di investimento di aziende italiane: 

Meccanizzazione agricola 

Il Gruppo Maschio Gaspardo SpA ha costituito la propria controllata in India, a Pune, nel 2011, dove ha uno 
stabilimento produttivo di 25,000 m2. «Produrre sul posto ci permette di adeguare il prodotto alle esigenze 
di prezzo e di utilizzo locali» sottolinea Andrea Maschio, AD del gruppo; Il Presidente Egidio Maschio, invece 
ha commentato in questo modo la scelta della location: “Pune si è presentata da subito come una location 
ideale per il nostro stabilimento, poiché è una città ricca di infrastrutture e di persone molto preparate nel 
settore della produzione industriale". 

L’impianto produce componenti per il gruppo indiano Mahindra & Mahindra e New Holland India. 
(informazioni tratte da www.maschionet.com) 

Packaging 

COESIA è un gruppo di aziende attivo nella produzione di macchinari e sistemi di automazione avanzati in 
diversi settori, tra cui l’agroalimentare. La scelta di costituire nel 2011una società controllata a Pune, che si 
occupa dell’assemblaggio di macchinari, dei servizi di assistenza post vendita, oltre che della formazione di 
circa 40 tra tecnici e ingegneri indiani, deriva dall’esigenza di alcune aziende del gruppo, già presenti in India, 
di creare sinergie per sostenere lo sviluppo del mercato e delle operazioni nel Paese. Le aziende coinvolte 
sono: 

 G.D: produttori di linee complete per la lavorazione e packaging del tabacco; 

 Acma Volpak: macchinari per il packaging nel settore alimentare (confezionatrici per salse e 
bevande), cosmetico e farmaceutico; 

 GDM: linee automatizzate per prodotti di personal care usa e getta. 

(informazioni tratte da www.coesia.com, www.gidi.it, www.acmavolpak.com e www.gdm-spa.com)  

Fabbrica Nazionale Cilindri Spa – Veripack Packaging Division: l’azienda, che produce macchine 
confezionatrici per l’industria alimentare, ha costituito nel 2012 una propria controllata in India, Veripack 
Solutions India Pvt. Ltd., con base a Mumbai. Si tratta di un ufficio tecnico e di marketing per lo sviluppo del 
mercato, per la fornitura di servizi di assistenza post-vendita per i macchinari importati dall’Italia 
(soprattutto nei segmenti dei cibi congelati, cibi precotti e cibi tipici indiani), e che organizza attività di 
training e dimostrative per l’utilizzo dei macchinari. 

(informazioni tratte da www.veripackindia.com/) 

Trasformazione alimentare 

Fenco Spa è una società fondata in Italia nel 1984, che opera nella progettazione e realizzazione di impianti e 
macchine alimentari. L’azienda ha costituto nel 1998 a Pune una joint-venture, la Srujann Fenco Food 
Engineering Pvt. Ltd., con la società indiana di engineering Srujann Engineering Systems, dopo un primo 
periodo di collaborazione commerciale. 

http://www.maschionet.com/
http://www.gdm-spa.com/
http://www.veripackindia.com/
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L’azienda fornisce servizi di engineering e produzione nel settore della trasformazione alimentare, in 
particolare nella lavorazione di: 

1. frutta e verdura: linee per la lavorazione del pomodoro, per la produzione di puree e succhi di frutta, per 
la lavorazione delle patate, impianti di refrigerazione, pastorizzazione ed essiccamento 

2. latticini: taniche per la conservazione del latte, sistemi di filtratura, agitatori per la produzione di burro, 
linee complete di lavorazione del latte 

3. bevande: taniche di conservazione, sistemi di trasporto prodotto semifinito, taniche di mixaggio, 
pastorizzatori, sistemi di filtrazione 

4.  alcolici: sistemi di fermentazione, filtrazione e stoccaggio. 

         (informazioni tratte da www.srujannfenco.com/)  

 

 


