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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' INDIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Federale, 28 Stati e 9 Unioni territoriali

Superficie 3.287.263 Km. q.

Lingua Hindi lingua nazionale, 14 lingue ufficiali, inglese seconda lingua

Religione Hindu (79,8%), Musulmana (14,2%), Cristiana (2,3%), altre (3,8%)

Moneta Rupia indiana

 

Punti di forza

Sentiero di crescita potenziale
Dimensione del mercato e crescita della domanda
Disponibilita' e basso costo del fattore lavoro
Innovazione e risorse qualicate nei settori scientifici e tecnologici.
Disponibilita' di materie prime

Punti di debolezza

Basso reddito Pro-Capite
Inadeguatezza delle infrastrutture
Fragilita' dei Conti Pubblici
Relativa fragilita' del sistema bancario

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Mobili
Sanità e assistenza sociale
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Dove investire

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Macchinari e apparecchiature
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Prodotti delle miniere e delle cave

MINACCE

Federalismo ed effetti delle autonomie e poteri dei singoli Stati
dell'Unione. (Rischi politici)
Infrastrutture: il carente sistema di trasporto incrementa i costi per le
imprese (Rischi operativi)
Corruzione (Rischi economici)
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Perchè INDIA (Punti di forza)

Sentiero di crescita potenziale
Dimensione del mercato e crescita della domanda
Disponibilita' e basso costo del fattore lavoro
Innovazione e risorse qualicate nei settori scientifici e tecnologici.
Disponibilita' di materie prime

Ultimo aggiornamento: 23/08/2022 

Sentiero di crescita potenziale
La conferma nel 2019 del secondo mandato del BJP alla guida del Paese, ha garantito una continuità nei campi delle riforme economiche, dello sviluppo
infrastrutturale e dell'apertura agli investimenti esteri.

Dimensione del mercato e crescita della domanda
Con una popolazione di oltre 1,4 miliardi, una middle class con redditi in aumento e un peso dei consumi sul PIL pari a circa il 60%, il mercato domestico
rappresenta un cruciale driver di crescita che rende il Pese relativamente resiliente agli shock della domanda estera. Il dividendo demografico, con quasi la metà
della popolazione al di sotto dei 25 anni di età è a vantaggio del trend di consumo. Negli ultimi 15 anni l'India è cresciuta ad un tasso medio annuo del 7,5%. Dal
2015 l'inflazione si è mantenuta sotto al 5% con effetti positivi su consumi ed investimenti.

Disponibilita' e basso costo del fattore lavoro
La disponibilita' di lavoro a costi competitivi rimane uno delle principali ragioni alla base degli investimenti in India nel settore manifatturiero. Grazie anche ad un
tasso di alfabetizzazione del 74%, è possibile reperire manodopera qualificata e che conosce la lingua inglese, motivo principale per cui in India si e' sviluppata
una fiorente industria di outsourcing di servizi.

Innovazione e risorse qualicate nei settori scientifici e tecnologici.
I pagamenti digitali, l?e-commerce e le esportazioni di servizi a elevato valore sono risultati in forte aumento. L?ecosistema delle start-up si è mostrato vitale,
rendendo il Paese fra i primi al mondo per nascita di unicorni. L'India ha un solido sistema formativo, con oltre 20.000 università ed istituti di formazione, con un
focus sulle discipline scientifiche. Ogni anno si laureano 2 milioni di ingegneri. La disponibilità di risorse umane preparate in campo scientifico e tecnologico è una
delle ragioni per cui molte multinazionali decidono di aprire qui i propri centri di R&S.

Disponibilita' di materie prime
L'India è ricca in risorse naturali, specialmente carbone, ferro e bauxite. È il secondo produttore al mondo di cemento, il terzo di acciaio ed il primo di ferro ridotto
(direct reduced iron). È inoltre tra i maggiori produttori al mondo di pellame. Le riserve indiane di terre rare sono stimate in 3,1 milioni di tonnellate, ovvero pari a
circa il 3% delle riserve mondiali, di cui l'India sta aumentando le capacita' estrattive. L'India ha inoltre disponibilita' di cotone e grande varieta' di tessuti, che ne
fanno una destinazione privilegiata per l'outsourcing delle aziende di abbigliamento
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Dove investire

Costruzioni
Prodotti alimentari
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Macchinari e apparecchiature

Costruzioni

Nonostante le ottime performance del nostro export negli ultimi anni, la quota di mercato italiana nel Paese è ancora relativamente bassa,
segno che i nostri esportatori fanno ancora fatica a cogliere appieno le numerose opportunità del futuro hub manifatturiero asiatico. A livello
settoriale Agroalimentare, Food processing, Infrastrutture e Ferroviario, Farmaceutico, Meccanica Strumentale, Energie Rinnovabili/Green
Economy offrono i più ampi spazi di crescita per il Made in Italy.

Infrastrutture: Con l’annuncio a febbraio 2020 del Ministro delle Finanze, Nirmala Sitharaman, di avviare un piano infrastrutturale (National
Investment & Infrastructure Fund) da 1,5 trilioni di dollari che saranno spesi nei prossimi cinque anni - principalmente in strade, collegamenti
ferroviari, impianti idrici ed elettrici -  l’India intende rivaleggiare con Cina e Giappone per la leadership settoriale nel continente asiatico. Da un
lato il Governo indiano e’ gia’ nella fase di identificazione dei progetti più urgenti che saranno messi in cima alla lista degli interventi, mentre
dall’altro lato cerca investitori esteri che possa contribuire finanziariamente alla realizzazione dei progetti.

Si stima che nel 2030 India, Cina e Stati Uniti rappresenteranno il 57% del valore totale del settore infrastrutture a livello mondiale.

Tra le principali opere infrastrutturali in programma, si segnalano:

Strade e autostrade: Il progamma del Governo National Highways Development Programme (NHDP), si propone di centrare l’ambizioso
obiettivo di costruire, ampliare ed ammodernare circa 54 mila km di autostrade, con un investimento stimato in 60 miliardi di dollari, pari a circa
7.300 km all’anno. Tra i progetti piu’ significativi si segnala il cosidetto “Quadrilatero d’Oro”, che dovrebbe collegare le metropoli di Delhi,
Mumbai, Kolkata, Chennai e Bangalore con una strada a scorrimento veloce a sei corsie. Fino ad oggi, tuttavia, i risultati in termini di progetti
assegnati sono stati piuttosto deludenti, se confrontati agli obiettivi prefissati (nell'anno fiscale in corso sarebbero stati assegnati poco piu' di
700 km di autostrade rispetto un target dieci volte maggiore). L’attuale Piano triennale ha allocato circa 1,1 miliardi di Euro per la costruzione di
nuove strade.

Ferrovie: Il Governo ha stanziato 128 miliardi di dollari per progetti di linee ad alta velocità, la modernizzazione di stazioni e centri logistici, il
miglioramento della sicurezza dei trasporti, la facilitazione dell'integrazione tra trasporto urbano e suburbano e l’automazione del traffico. Sono
in programma anche diversi progetti per la rete delle metropolitane nelle città indiane. Sono in corso interventi per  l’ammodernamento di 236
stazioni ferroviarie, costruzioni di nuovi terminal, lo sviluppo di una rete ad alta velocità e la realizzazione di 25 mila km di ferrovie entro la fine
del 2020, per una spesa totale di oltre 70 miliardi di dollari. Forte enfasi e’ stata data anche al rinnovamento delle grandi stazioni ferroviarie.

Aeroporti: La Airport Authority prevede la modernizzazione di 35 aeroporti esistenti e la costruzione di 15 nuovi aeroporti. Un investimento
complessivo di 57 milioni di Euro e’ inoltre programmato per tre aeroporti del Nord Est dell’India.

Porti: Nel quadro del National Maritime Development Program (NMDP) e’ prevista la realizzazione di 254 progetti miranti a potenziare le
capacità portuali attraverso una maggiore dotazione di macchinari ed equipaggiamenti per la gestione dei cargo, delle connessioni con le vie di
trasporto terrestre e dell’informatizzazione delle operazioni.

I piani quinquennali sono programmi economici nazionali centralizzati e integrati.

Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Prodotti alimentari

L’agroalimentare resta sottodimensionato (meno del 2% del totale esportato).  L’incremento della domanda indiana crea però molteplici spazi
per il Made in Italy. Il settore agricolo indiano e' uno dei maggiori al mondo in termini di produzione e consumo. L'India e' il secondo produttore
di frutta e verdura al mondo e la sua produzione agricola costuituisce l'8% di quella mondiale. L'agricoltura contribuisce al PIL indiano per il
16% pur impiegando oltre la meta' della forza lavoro indiana.
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Le opportunita' sono considerevoli sia nel settore dei macchinari agricoli (forte apprezzamento dei marchi italiani che ben rispondono alla
domanda locale di attrezzature di piccole dimensioni e adattabilita' alle necessita' locali) che in quello dei processi di lavorazione,
trasformazione e conservazione agro-alimentare. Circa il 40% della produzione agricola indiana deperisce prima di arrivare al consumatore,
proprio a causa delle mancanze ed inefficienze nella supply chain, nelle tecnologie di conservazione (la catena del freddo e' praticamente
inesistente) e di trasformazione alimentare.

Nel settore del Food processing gli Investimenti esteri sono ammessi al 100%. Il Governo indiano ha inoltre lanciato un progetto per la
realizzazione di 42 Mega Food Mega Parks (zone speciali caratterizzate da incentivi ed agevolazioni amministrative) per attirare investitori
stranieri.

Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Automotive: Il Governo indiano incoraggia gli investimenti esteri nel settore automobilistico e consente acquisizioni e controllo di aziende fino
al 100%, senza una preventiva autorizzazione da parte dello Stato. I dazi ancora relativamente alti, uniti al basso costo del lavoro, sono alla
base degli ingenti investimenti produttivi in India da parte di tutte le case automobilistiche mondiali.

Negli ultimi anni tutti i principali gruppi stranieri (Toyota, Ford, General Motors, Nissan-Renault, Volkswagen, Honda, Hyundai e Fiat) hanno
avviato significative espansioni della loro capicita’ produttiva in India, in particolare nei segmenti delle auto di piccola dimensione, che incidono
per quasi i tre quarti della domanda interna. Nonstante il recente declino della domanda nazionale nell’ultimo anno, dovuto anche alla politica
della Banca Centrale Indiana che ha mantenuto relativamente alti i tassi di interesse in funzione anti-inflattiva, il tasso di penetrazione delle
automobili e’ ancora talmente basso che le prospettive di crescita del mercato sono enormi.

Inoltre, anche in virtu’ dei sempre piu’ numerosi accordi commerciali regionali e con i paesi limitrofi, l’India si sta sempre piu' posizionando come
“hub” globale per la produzione dei mezzi di trasporto, con particolare attenzione al mercato asiatico (l’export dell’India di veicoli e’ aumentato
del 25% negli ultimi 5 anni).

L'industria automobilistica indiana è una delle più grandi al mondo e rappresenta il il 7,1% del Prodotto interno lordo (PIL) del Paese. Il
segmento delle due ruote, con una quota di mercato dell'80%, è leader del mercato indiano grazie ad una classe media in crescita e una
popolazione giovane. Inoltre, il crescente interesse delle aziende nell'esplorazione di mercati interni al Paese ha ulteriormente sviluppato ed
accresciuto il settore. Il segmento complessivo dei veicoli passeggeri ha una quota di mercato del 14%.

L'industria automobilistica e dei componenti-auto indiani e’ composta sia da grossi produttori organizzati che da piccoli produttori non
organizzati. Le grandi aziende del settore sono attive nella produzione di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturers) e si
compone di strumenti di precisione ad alto valore aggiunto, mentre le piccole aziende producono prodotti a basso valore e sono presenti nel
post-vendita (ricambi non ufficiali). Le previsioni indicano il raggiugimento di un valore di 115 miliardi di dollari entro l’anno fiscale indiano  2020-
21 se le attuali favorevoli condizioni non dovessero mutare, mentre le esportazioni dovrebbero raggiungere i 30 miliardi di dollari (sempre
nell’anno fiscale indiano 2020-21).

Il settore automobilistico ha potenziale per generare ricavi fino a 300 miliardi di dollari entro il 2026, creando 65 milioni di posti di lavoro in piu’ e
contribuendo per oltre il 12% al PIL del Paese.

Un’altra iniziativa adottata dal Governo indiano e’ quella relativa alla promozione delle auto eco-compatibili nel paese (a metano, ibride ed
elettriche), con il lancio del Progetto denominato National Electrical Mobility Mission 2020.

Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Energie rinnovabili: La domanda di energia in India sta crescendo rapidamente con importanti implicazioni per il mercato energetico a livello
globale. Il Governo Indiano ha compiuto notevoli progressi, implementando una serie di riforme del mercato energetico nazionale con
l’immissione nella rete energetica nazionale di quote  provenienti da fonti rinnovabili.
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Nel 2019, l'India è stata classificata come il quarto mercato delle energie rinnovabili più attraente al mondo. L'India presto diventera’ il Paese
che fornirà - a livello globale - il maggior contributo alla crescita delle energie rinnovabili, spinto anche dall’ambizioso obiettivo di raggiungere
175 GigaWatt di energia rinnovabile entro il 2022, per poi arrivare a 450 GigaWatt entro il 2030. Quest’ultimo traguardo rappresenterà il 55%
della capacità totale installata nel Paese.

Al 30 settembre 2020, la capacità totale installata per la fornitura di energia attraverso fonti rinnovabili era pari a 89 GigaWatt con la seguente
suddivisione:

Eolico: 38 GW;

Solare: 36 GW;

Biomasse: 10 GW;

Idroelettrico: 5 GW.

E’ da evidenziare che l’India è riuscita ad aumentare la capacità di energia eolica di 1,7 volte negli ultimi 4 anni, mentre è aumentata di quasi 14
volte la capacità di energia solare negli ultimi cinque  anni (da 2,6 GW a 36 GW). A marzo 2019 erano stati approvati 42 parchi solari con una
capacità aggregata di 23.499 MW in 17 Stati Indiani. I parchi solari di Kurnool (1.000 MW) e Bhadla-II (648 MW) sono pienamente operativi,
mentre il più grande parco solare di 2.000 MW a Pavagada è in fase di installazione.

Il Governo è impegnato in un notevole sforzo per un maggiore utilizzo di fonti di energia pulita e sta lavorando a numerosi progetti nel
comparto. Si prevede che il settore delle energie rinnovabili in India attirerà investimenti per un valore di 80 miliardi di dollari nei prossimi
quattro anni.

Nel periodo 2019-20, il settore delle energie rinnovabili in India ha concluso accordi di investimento per un totale pari a 8,4 miliardi di dollari,
secondo un rapporto dell'Istituto statunitense per l'economia e l'analisi finanziaria – IEEFA (ieefa.org/).

A tal proposito va ricordato che Enel Green Power, attraverso la sua controllata indiana per le energie rinnovabili Enel Green Power India, ha
firmato un accordo di lungo termine con il fondo di investimento norvegese Norfund per finanziare, realizzare e gestire nuovi progetti di energie
rinnovabili in India.

L’accordo prevede che entro il 2022 sia raggiunto l’obiettivo del Governo Indiano di avere a disposizione 100 GigaWatt da energia solare e 60
GigaWat da eolico, rispetto agli attuali 36 GW circa di capacità solare e 38 GW circa di capacità eolica.

Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Macchinari e apparecchiature

Food Processing: 

L'industria indiana della trasformazione alimentare, valutata in 170 miliardi di euro, cresce dell'11% l’anno. Il consumatore indiano medio
spende quasi il 31% del suo reddito per prodotti alimentari. L'industria della trasformazione alimentare indiana rappresenta il 32% del mercato
alimentare totale del paese, il 14% del PIL manifatturiero, il 13% delle esportazioni indiane e il 6% degli investimenti industriali totali. L’India e’
uno dei maggiori produttori mondiali di frutta, verdure, legumi, carne bovina e latte. Attualmente il settore e’ stimato a 39 miliardi dollari con un
tasso di crescita medio annuo dell’11%. Nonostante i margini di crescita elevati, il settore mostra potenzialita’ enormi ancora da sviluppare, dato
che la quota attuale del raccolto agricolo che viene trasformato e’ appena del 10%, mentre quella del raccolto perso per difficolta’ della
distribuzione arriva al 40% per circa 10 miliardi di dollari. La ragione va ricercata soprattutto nella inadeguatezza delle strutture di
immagazzinamento e trasporto (soprattutto “cold storage” e “cold chain”) oltre che nel sistema stradale inadeguato. A questo si aggiunga che il
settore del food processing potrebbe rappresentare una soluzione, se in stretta connessione con i produttori.

Lo sviluppo dell’industria del Food Processing e’ diventata una priorita’ in India che ha una popolazione di un miliardo e trecentocinquanta
milioni di abitanti,(in crescita dell’1,2% all’anno) e che non puo’ contare unicamente sull’aumento delle aree coltivabili.

Il Ministro per il Food Processing ha piu’ volte pubblicizzato l’ambiziosissimo piano di fare dell’India il piu’ importante hub mondiale per il Food
Processing, settore che negli ultimi cinque anni e’ cresciuto dell’8,8% contro il 3,3% dell’agricoltura e il 6,6% dell’Industria. Le potenzialita’ di
sviluppo del settore sono molto alte e va ricordato che esso rappresenta il 13% delle esportazioni ed il 14% della produzione industriale del
Paese.

Nel precedente Piano quinquennale 2012-2017, l’India ha previsto ingenti finanziamenti e misure di sostegno alla crescita e alla
modernizzazione del settore, soprattutto attraverso  il programma “National Mission on Food Processing” che comprendeva la costituzione di
42 “Mega Food Parks” ognuno dei quali con adeguate infrastrutture e la presenza di tutta la filiera incluso il controllo qualita’ sui prodotti.
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Ultimo aggiornamento: 06/12/2020 

Il Progetto lanciato dal Governo Integrated Cold Chain (ICC) Scheme for Cold Chain, Value Addition & Preservation Infrastructure, il grande
piano per la realizzazione di una moderna catena del freddo (che in India e’, come detto, ancora molto ridotta), rappresenta la condizione
imprescindibile per diminuire la quota di cibo che viene sprecato. L’Italia e’ il terzo fornitore per l’India di macchine per il food processing.

Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Mobili
Sanità e assistenza sociale
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Macchinari e apparecchiature

L’India importa circa il 65% del suo fabbisogno di macchinari dall’estero. Secondo le previsioni, il settore manifatturiero dovrebbe crescere ad
un tasso annuo del 14% fino a raggiungere nel 2025, il 25% del PIL nazionale, diventando il motore della economia indiana. Perche’ tale
transizione dell’apparato produttivo indiano possa compiersi, le dotazioni di macchinari del paese dovrebbero espandersi ad un ritmo del 17-
19%: cio’ dovrebbe tradursi in una crescita media annua del 20% delle importazioni (per un totale di oltre 32 miliardi di Euro). In altre parole, sia
che l’India continui a ricorrere alle importazioni per soddisfare le sue esigenze produttive, sia che essa riesca nel tempo a svincolarsi da tale
dipendenza, compiendo un percorso analogo a quello della Cina, questo paese appare destinato ad essere uno dei principali acquirenti di
tecnologie produttive su scala globale. Il Free Trade Agreement India-UE (i cui negoziati sono ancora in corso) dovrebbe in futuro ampliare le
opportunita’ derivanti da tali tendenze per l’industria dei macchinari europea. I macchinari italiani rappresentano gia’ oltre il 40% del nostro
export verso l’India ed il nostro paese, terzo esportatore mondiale di macchine utensili con una quota del 10% del mercato globale.

Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Prodotti alimentari

Il settore agricolo indiano e' uno dei piu' importanti al mondo in termini di produzione e consumo: l'India e' il secondo produttore di frutta e
verdura al mondo e la sua produzione agricola costuituisce l'8% di quella mondiale. L'agricoltura contribuisce al PIL indiano solo per il 16% (pur
impiegando oltre la meta' della forza lavoro indiana). Le opportunita' sono considerevoli sia nel settore dei macchinari agricoli (forte
apprezzamento dei marchi italiani che ben rispondono alla domanda locale di attrezzature di piccole dimensioni e adattabilita' alle necessita'
locali) che in quello dei processi di conservazione e trasformazione agro-alimentare. Circa il 40% della produzione agricola indiana deperisce
prima di arrivare al consumatore, proprio a causa delle mancanze ed inefficienze nella Supply chain, nelle tecnologie della conservazione (la
catena del freddo e' praticamente inesistente) e della trasformazione alimentare. Nel settore del food processing gli Investimenti esteri sono
ammessi al 100%. Il Governo indiano ha lanciato il progetto dei Mega Food Park, zone speciali caratterizzate da incentivi ed agevolazioni
amministrative, per attirare investitori stranieri. I prodotti alimentari italiani contribuiscono per circa lo 0,5% alle importazioni del settore  in India.
Tuttavia, questo contributo e’ cresciuto costantemente e velocemente. I cinque principali tipi di prodotti importati dall’ Italia sono olio di oliva,
cioccolato, pasta, frutti e semi. Insieme, questi rappresentano quasi i due terzi del totale delle importazioni alimentari indiane provenienti
dall’Italia. Per il vino, l’Italia e’ il quarto fornitore mondiale dell’India con una quota del 9,54% (subito dietro la Francia con il 18,99%, l’Australia
con il  23,56% e Singapore con il 24,22%).

Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Mobili

Il settore dell'arredo e del design e' particolarmente promettente in India alla luce del grande sviluppo dell'edilizia residenziale e del segmento
ospitalita'. Studi sulle abitudini del consumatore indiano, sempre piu' attento a tendenze di carattere internazionale, confermano l'elevato
potenziale del settore. Le importazioni italiane di prodotti d'arredo sono in crescita costante (oltre il 30% negli ultimi anni) ed i prodotti del Made
in Italy sono generalmente apprezzati per ricchezza di materiali utilizzati, alto contenuto di design, qualita' ed attenzione al dettaglio. Si puo'
certamente parlare di un giudizio largamente positivo e condiviso tra tutti gli acquirenti indiani. Numerose case di design del segmento arredo
(mobili, ma anche lampade e complementi luce, bagni, cucine, complementi d'arredo) sono presenti nel mercato indiano, aprendo in alcuni casi
showroom esclusivi, direttamente o in Joint Venture con partner locali. Fondamentale per la penetrazione nel mercato indiano in questo settore
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Ultimo aggiornamento: 06/12/2020 

sono i contatti con i costruttori ed ancora piu' con gli architetti, che rappresentano la leva chiave per avere successo in un contesto dove il
consumatore finale va ancora educato allo stile occidentale e alla qualita'.  Le esportazioni Italiane di mobili verso l'India nel 2019 sono state
pari a 65 milioni di euro. L'Italia è il 4° maggiore fornitore in India nell'anno solare 2019 con una quota del 4,58% delle importazioni totali indiane
nel settore del mobile.

Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Sanità e assistenza sociale

Settore farmaceutico e dispositivi medici

L’India è il principale fornitore mondiale di farmaci generici (il 42% della produzione globale e il 20% del totale esportazioni mondiali di farmaci
generici), che contribuiscono al 70% delle entrate totali dell'industria farmaceutica indiana. La proprietà straniera è ammessa al 100% in via
automatica per i nuovi progetti e fino al 74% in impianti già esistenti. Tuttavia, la policy interna impone che i farmaci destinati al consumo
domestico contengano il 75% di contenuto locale (il 10% per i farmaci destinati all’export). Il mercato indiano dei dispositivi medici ha un valore
stimato di 4,4 miliardi di dollari (senza l'inclusione del potenziale nelle zone rurali) e dovrebbe superare i 7 miliardi di dollari entro la fine del
2020. L'India importa quasi l'80% dei suoi dispositivi medici e le barriere all'ingresso dei prodotti stranieri sono basse rispetto ad altri settori,
mentre l’industria nazionale e’ molto frammentata. L'India e’ quindi fortemente dipendente dalle importazioni per molte tipologie di dispositivi
medici, in particolare di quelli tecnologicamente piu’ sofisticati che includono la diagnostica oncologica, la diagnostica per immagini, le scansioni
ad ultrasuoni e le tecnologie PCR. Le importazioni stanno crescendo rapidamente mentre gruppi ospedalieri di livello mondiale come Fortis e
Apollo stanno costruendo infrastrutture di fascia alta e aprono l'India al turismo medico, che ora contribuisce per ca. 2 miliardi di dollari al
mercato sanitario indiano.

Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Le potenzialità che l'India offre nel segmento dei prodotti di alta gamma sono estremamente significative, in particolare per quanto riguarda
abbigliamento, accessori, gioielleria ed arredo, caratterizzati da un elevato contenuto in termini di design. L’India rappresenta oggi appena l’1%
del mercato del lusso mondiale, che in valore corrisponde a circa 5 miliardi di dollari, tuttavia le proiezioni di crescita di questo segmento di
mercato sono qui estremamente positive, pari ad oltre il 20% all’anno. Quasi il 50% delle vendite del segmento lusso sono concentrate nell’area
di Delhi, mentre il 30% circa in quella di Mumbai. Stanno tuttavia gradualmente emergendo nuove citta’ quali Bangalore, Chennai, Hyderabad e
Pune. La popolazione nella fascia alta del reddito – con una ricchezza sopra il milione di dollari – e’ stimata in circa 150 mila individui, in
costante aumento a ritmi superiori rispetto a quelli cui siamo abituati nei Paesi industrializzati. Se a cio’ si aggiunge uno stile di vita e
preferenze di consumo che gradualmente si stanno avvicinando a quelli occidentali, e’ facile comprendere quali siano le potenzialita’ di questo
mercato per il lusso “Made in Italy”. Inoltre, poiche’ il consumatore e’ indiano e’ ancora un “newcomer” in questo segmento, l’italianità del
prodotto gioca un ruolo particolarmente importante, dal momento che il nostro Paese e’ associato, nell’immaginario del consumatore indiano, a
tutto ciò che e’ stile, design, qualità. Tale scenario apparentemente assai positivo non spiega, e sembra anzi contrastare, con la realtà di una
proiezione in India dei marchi del lusso, italiani ma non solo, ancora estremamente modesta, limitata a pochi Flagship store nelle principali
metropoli del Subcontinente, che non regge il confronto con la presenza massiccia e capillare dei brand di alta gamma in Cina. Le ragioni
vanno ricercante nelle difficili condizioni di policy che le aziende del lusso si trovano ad affrontare in India: dazi elevati, nell’ordine del 30-40%;
forti carenze infrastrutturali che si traducono in pochi spazi commerciali adeguati, con costi di affitto esorbitanti; limitazioni agli investimenti
esteri particolarmente gravose (nonostante la nuova normativa sul retail monomarca abbia finalmente permesso ai marchi stranieri di acquisire
il controllo esclusivo delle reti di vendita in India. Viene inoltre richiesto agli stessi di ricorrere a forniture locali per il 30% dei beni impiegati nei
nuovi punti di distribuzione, una condizione impraticabile per i prodotti del lusso Made in Italy. Il mercato indiano dell'abbigliamento attualmente
si stima valga oltre  42,7 miliardi di dollari. Il business dell'abbigliamento ha una quota al dettaglio che dovrebbe raggiungere circa il 45% entro
il 2025.

Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

L’India è una federazione (“Unione”) formata da 9 Territori e 28 Stati, questi ultimi che eleggono Parlamenti e Governi locali.

La Costituzione del 1950 definisce il Paese come una Repubblica sovrana, socialista, laica e democratica, con tripartizione dei poteri. Un Parlamento
bicamerale esercita il potere legislativo, mentre il potere esecutivo è affidato al Governo, guidato dal Primo Ministro. Il Capo dello Stato ha invece solo
compiti di rappresentanza.

Dal 2014, il Paese è guidato da Narendra Modi, attualmente al suo secondo mandato dopo il successo alle elezioni del maggio 2019. Il Governo è
sostenuto da una coalizione denominata National Democratic Alliance (NDA), il cui principale partito è il BJP (Baharatiya Janata Party) del Primo Ministro.

Il Governo Modi II ha puntato su un’agenda di sviluppo e conferito rafforzata priorità a programmi quali “Make in India”, “Assemble in India for the world”,
“Self Reliant India”, con l’obiettivo di posizionare saldamente l’India nelle future catene globali del valore, affrontando al contempo le conseguenze
economiche e sociali della pandemia da Covid-19, che ha colpito duramente il Paese soprattutto nella primavera del 2021. Più recentemente, il Governo ha
espresso l’intenzione di promuovere la liberalizzazione di alcuni settori economici e di aprire maggiormente il proprio mercato al commercio internazionale,
promuovendo accordi di libero scambio con diversi partner. Accanto a tale volet economico, il Governo, espressione del nazionalismo hindu, persegue una
politica volta ad enfatizzare il fattore identitario.

Si registra una tendenza al disallineamento tra le elezioni a livello nazionale, dove il primato del partito BJP è consolidato, e quelle a livello statale, che
hanno fornito risultati più variegati, con l’affermazione di partiti dal profilo locale. Tale tendenza è in un certo modo contrastata dal Governo centrale, che sta
gradualmente erodendo le competenze degli stati, ad esempio in materia di welfare, puntando così a fidelizzare il proprio elettorato anche nelle
consultazioni locali.

Ultimo aggiornamento: 25/01/2022 

Relazioni internazionali

A partire dall’indipendenza del 1947 l’India ha incentrato la propria politica estera sul non –allineamento, sviluppando nondimeno una forte relazione con
l’Unione Sovietica. Dal 1991 è iniziata una fase di liberalizzazione dell’economia e di maggiore vicinanza ai Paesi occidentali.

Ad oggi, Delhi ha consolidato un’articolata partnership strategica con gli Stati Uniti, fondata anche sul comune interesse a mantenere la regione Indo-
Pacifica libera, stabile e aperta e a offrire un’alternativa al modello di sviluppo promosso dalla Cina. Più recente l’avvicinamento all’Unione europea, con cui
Delhi sta approfondendo il partenariato sulla scia del Vertice UE-India del luglio 2020 e del Virtual Summit (allargato anche ai 27 Stati membri) di Oporto
dell’8 maggio 2021.

L’eredità dello storico rapporto con l’URSS permane nelle relazioni molto amichevoli con la Russia, che resta uno dei principali fornitori di armi dell’India e
un partner importante in diverse dinamiche regionali.

Centrale nell’azione diplomatica del Governo Modi è l’attenzione al vicinato (“Neighbourhood First”), verso cui Delhi si propone quale potenza benevola e
stabilizzatrice. Vistosa eccezione in questo panorama è rappresentata dal Pakistan, con il quale l’interazione indiana è condizionata da divergenze che
trovano origine nella Partizione del 1947 e che sono negli anni sfociate in conflitti armati e gravi attacchi terroristici.

Andando oltre l’immediato vicinato, l’India privilegia i rapporti con i Paesi dell’Estremo Oriente e del Sud-Est asiatico (“Act East Policy”), sulla base del
binomio commercio e connettività. Molto solide sono le relazioni con il Giappone. Il rapporto con la Cina, gia’ caratterizzato da particolare complessità, ha
fatto registrare crescenti tensioni a partire dal maggio 2020, a seguito del riacutizzarsi di dispute territoriali irrisolte. Anche la relazione con i Paesi del Golfo
viene declinata in maniera sempre più articolata, facendo leva sul ruolo della diaspora indiana nell’area.

Sul piano multilaterale, l’India è membro dell’ONU (ed è membro non permanente del Consiglio di Sicurezza per il biennio 2021-2022), del G20 e delle
organizzazioni ASEM, BRICS, SCO, SAARC, BIMSTEC e IBSA. L’ascesa dell’India sulla scena globale ha portato a un suo maggiore impegno in campo
multilaterale.

Ad esempio, l’India è membro attivo del G20, del quale deterrà la presidenza nel 2023. 

Il Governo Modi ha enfatizzato il nuovo status globale dell’India, assumendo posizioni riconducibili a quelle di una potenza responsabile. E’ questo il caso
del contrasto ai cambiamenti climatici, contesto nel quale l’India gestisce rapporti sempre più articolati con gli altri principali attori internazionali, a partire
dagli Stati Uniti. L’India è inoltre promotrice di due organizzazioni internazionali di rilievo nell’attuale azione di lotta al cambiamento climatico: International
Solar Alliance (ISA) e Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI).

Ultimo aggiornamento: 25/01/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Nel 2021 il Pil dell’India è cresciuto dell’8,3 % in termini reali (-6,6 % nel 2020). La ripartenza dell’attività economica ha perso vigore nella seconda parte
dell’anno ed è stata sostenuta dalla spesa pubblica e dai primi segnali di ripresa nel settore dei servizi. Nella media del 2021 l’inflazione è scesa di 1,4 punti
percentuali, al 5,2 %. Secondo le stime più recenti della Reserve Bank of India nell’anno fiscale 2022-23 (aprile-marzo) il Pil crescerà del 7,2 % in termini
reali. Nel corso dell’anno gli investimenti dovrebbero beneficiare del forte aumento della spesa pubblica in conto capitale decisa in occasione
dell’approvazione della legge di bilancio.

 

Nel periodo aprile 2021-marzo 2022 il saldo della bilancia commerciale è peggiorato rispetto all’anno precedente (-192,4 miliardi di dollari; -102,6 nello
stesso periodo del 2020-21) grazie alla crescita delle importazioni (+54,7 % rispetto all’anno precedente) che è risultata più accentuata rispetto a quella
delle esportazioni di beni, in aumento del 43,2 % su base tendenziale.

 

Secondo la Reserve Bank of India l’inflazione nella media dell’anno fiscale 2022-23 l’inflazione sarà pari al 6,7%, superiore di 2,2 punti percentuali rispetto
alle previsioni diffuse a febbraio 2022. I rischi inflazionistici al rialzo dovrebbero persistere nei prossimi mesi alcuni fattori di incertezza riguardo
all’andamento dei prezzi: i rischi di natura geopolitica che potrebbero influenzare i corsi delle materie prime e quelli per l’agricoltura connessi con la scarsità
delle sementi per il riso e l’andamento irregolare delle precipitazioni monsoniche.

 

Sulla base degli ultimi dati disponibili, a metà luglio 2022 il credito bancario al settore privato ha registrato una crescita tendenziale dell’14,0%; mentre a
fine luglio la crescita dei depositi bancari si è attestata al 9,8 per cento. Secondo dati della RBI a giugno 2022 il tasso medio applicato dalle banche
commerciali sui finanziamenti a breve e medio termine è stato pari al 7,94 per cento (7,7 per cento a dicembre 2021). Sulla base di quanto riportato a
gennaio 2022 nel Financial Stability Report della Reserve Bank of India i rischi per la stabilità finanziaria dell’economia indiana al momento sono contenuti
grazie alle misure di politica fiscale adottate dal Governo, al buon andamento degli investimenti esteri e agli interventi delle autorità monetarie degli scorsi
mesi. Al momento le banche indiane non sembrano presentare problemi di solidità.

 

Nell’anno fiscale 2021-22 (aprile-marzo) il deficit di bilancio in rapporto al Pil dovrebbe scendere al 6,9 %, inferiore di 2,3 punti percentuali rispetto all’anno
fiscale precedente; il deficit fiscale è atteso in linea con quanto preventivato nella legge di bilancio dello scorso anno (6,8 %).Nell’anno 2022-23 il rapporto
deficit-Pil dovrebbe scendere al 6,4 % sulla base dell’ipotesi molto conservativa che il Pil cresca dell’11,1 % in termini nominali.

 

Secondo i dati UNCTAD nel 2021 gli IDE verso l’India (74 miliardi di dollari) sono diminuiti del 15,5 % rispetto allo stesso periodo del 2020; il calo è
ascrivibile al minor numero di grandi operazioni M&A rispetto al 2020. Nel 2021 la parte più consistente degli investimenti ha interessato il comparto IT
(hardware e software), il settore dei servizi, l’industria automobilistica e quella farmaceutica.

 

A partire da ottobre 2021 si è avviato un deflusso di capitali da parte degli investitori stranieri dai mercati azionari e del debito che ha riflesso le attese di un
cambio nell’impostazione di politica monetaria delle Banche centrali delle economie avanzata, le crescenti tensioni geopolitiche e l’aumento del prezzo del
petrolio; tali dinamiche hanno provocato il progressivo deprezzamento della rupia nei confronti del dollaro, accentuatosi nel primo semestre del 2022 a
causa del forte aumento del prezzo del petrolio.

 

(red: Addetto Finanziario e Ufficio Commerciale, Ambasciata d’Italia)

 

Ultimo aggiornamento: 05/09/2022 

Politica economica

Tra aprile e maggio 2022 il Comitato di Politica Monetaria (CPM) ha aumentato il tasso di policy di 90 punti base e annunciato il graduale passaggio a
un’impostazione restrittiva per focalizzarsi sul mandato principale di mantenimento della stabilità dei prezzi; nella riunione del 5 agosto il Comitato di Politica
Monetaria (CPM) ha confermato l’impostazione restrittiva nella conduzione della politica monetaria e il graduale assorbimento della liquidità in eccesso. In
particolare, il CPM ha deciso di aumentare di 50 punti base sia il tasso di policy (al 5,4 %) sia lo standing deposit facility (al 5,15 %). Nel periodo giugno-
luglio 2022 la liquidità in eccesso sul mercato del credito depositata dalle banche (Liquidity Adjustment Facility) sui conti presso la RBI è scesa del 43,3 %
rispetto al periodo aprile-maggio, portandosi su una media giornaliera di 48 miliardi di dollari.
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La qualità dell’attivo del settore bancario indiano rimane un elemento di fragilità del quadro macroeconomico del Paese. Negli ultimi anni, la Reserve Bank
of India e le autorità indiane hanno emanato numerose linee guida per il rapido riconoscimento da parte dei soggetti bancari delle attività a rischio di
insolvenza o già in sofferenza, favorendo così una maggiore trasparenza, la rettifica delle partite di bilancio e l’eventuale cessione delle voci più critiche.
Inoltre, sono state emanate norme più incisive per favorire l’escussione delle garanzie da parte delle banche nel caso di debitori insolventi. Tra i principali
provvedimenti degli scorsi mesi si segnala l’istituzione di due “bad bank” per il conferimento e la gestione dei credit deteriorati: la National Asset
Reconstruction Company Limited (NARCL) e la India Debt Resolution Company Limited (IDRCL).

 

La Union Budget per l’anno fiscale 2022-23 ha introdotto delle misure con l’obiettivo di promuovere una crescita economica inclusiva che faccia leva sulla
Information Technology (economia digitale, Fintech), sugli investimenti in infrastrutture e sulle attività connesse con la transizione energetica. Per l’anno
fiscale 2022-23 la legge di bilancio prevede un aumento delle uscite del 4,6 % (530 miliardi di dollari, pari al 15,2 % del Pil); la componente in conto
capitale, circa 101 miliardi di dollari, rappresenta il 19 % del totale (2,9 % del Pil) ed è prevista in aumento del 24,5 % (+41,3 % nell’anno fiscale
precedente). Quasi il 40 % degli stanziamenti riguardano 7 Ministeri: Defence (+4,4 % rispetto all’anno fiscale 2021-22), Consumer Affairs, Food and Public
Distribution (-28,5 %), Road Transport and Highways (+51,8 %), Home Affairs (+7,3 %), Railways (+16,9 %), Rural Development (-10,9 %) e Agriculture
and Farmers’ Welfare (+4,5 %).

 

Nell’ambito delle iniziative per la transizione energetica e per il miglioramento delle infrastrutture di rete e di stoccaggio le autorità indiane hanno
predisposto due Piani di Azione: l’Integrated Power Development Scheme (IPDS) e la National Renewable Energy Policy (NREP). Nell’ultima legge di
bilancio nell’ambito della climate action è stato previsto l’avvio di quattro progetti pilota per la gassificazione del carbone e la conversione del carbone in
sostanze chimiche per uso industriale. Sono stati introdotti degli incentivi per la produzione di pannelli solari ad alta efficienza. Inoltre, sono previsti degli
incentivi per creare una rete di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici dove sarà possibile scambiare le batterie scariche con quelle cariche.cInfine, è prevista
una maggiore liberalizzazione del settore dei trasporti, delle reti infrastrutturali (elettrodotti, aeroporti, reti stradali, ferroviarie e marittime) con il National
Monetisation Pipeline; tali interventi permetteranno di mettere a reddito le reti infrastrutturali esistenti (brownfield infrastructures) attraverso delle
concessioni da vendere ai privati.

(Red: Ambasciata d'Italia,  Addetto finanziario della Banca d'Italia - Ufficio Commerciale Ambasciata)

Ultimo aggiornamento: 05/09/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 18

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2016

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

113,5

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2016

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

34,5

Fonte: WTO Accordi regionali: http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1 Aliquote tariffarie:
http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=IN
Note: Aliquote 2016 nel caso di clausola delle nazioni piu' favorite (MFN): prodotti agricoli 32,7; prodotti non agricoli 10,2.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2018 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2021 INDIA-MAURITIUS 

Accordo bilaterale, Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement  
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=517

2011 South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) - Accession of Afghanistan 
Current signatories: Afghanistan; Bangladesh; Bhutan; India; Maldives; Nepal; Pakistan; Sri Lanka 
Date of notification: 29-Jul-2016 
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=966

2011 INDIA - SRI LANKA 
Accordo bilaterale di libero scambio. 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2011 INDIA - MALESIA 
Accordo Bilaterale di libero scambio e integrazione economica. 
Fonte: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2011 INDIA- GIAPPONE 
Accordo bilaterale di libero scambio e integrazione economica. 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2010 COREA - INDIA 
Accordo bilaterale di libero scambio e integrazione economica. 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2010 ASEAN - INDIA 
Accordo di libero scambio. 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2009 INDIA - NEPAL 
Accordo commerciale bilaterale. 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2009 MERCOSUR - INDIA 
Accordo commerciale. 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2007 CILE - INDIA 
Accordo commerciale bilaterale. 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2006 INDIA - BHUTAN 
Accordo bilaterale di libero scambio 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2006 SOUTH ASIAN FREE TRADE AGREEMENT (SAFTA) 
Accordo multilaterale di libero scambio. 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2005 INDIA - SINGAPORE 
Accordo bilaterale di libero scambio e integrazione economica. 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2004 India - Thailandia 
Notificato il 18-Jun-2017  
Coverage: Goods 
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=873

2003 INDIA - AFGANISTAN 
Accordo bilaterale, "preferencial trade agreement" FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

2002 ASIA PACIFIC TRADE AGREEMENT (APTA) - ACCESSION CHINA 
Accordo commerciale multilaterale.  
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

1995 SOUTH ASIAN PREFERENTIAL TRADE ARRANGEMENT (SAPTA) 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1
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Anno Accordo
1989 GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES AMONG DEVELOPING COUNTRIES (GSTP) 

Accordo multilaterale di promozione e mutuo sostegno al commercio e sviluppo della cooperazione economica tra i paesi in via di sviluppo.  
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1

1976 ASIA PACIFIC TRADE AGREEMENT (APTA) 
Accordo multilaterale di libero scambio 
FONTE: WTO - RTA DATABASE 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 2.393 2.400 2.381 2.754 2.739 3.146 3.270

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,4 3,9 -6 9,2 6,9 6,1 5,9

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 1.975 2.049 1.909 2.234 2.286 2.424 2.558

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2 7,4 4,5 5,7 5,7 5,2 4,1

Tasso di disoccupazione (%) 7,5 12 18,6 15,9 8,8 6,7 6,9

Popolazione (milioni) 1.369 1.383 1.396 1.408 1.417 1.429 1.442

Indebitamento netto (% sul PIL) -3,4 -4,6 -9,2 -6,8 -6,3 -5,7 -5,2

Debito Pubblico (% sul PIL) 49,6 52,6 63,4 59,6 60 61,3 62

Volume export totale (mld €) 287,4 274,5 247 346,2 383,3 437,3 458

Volume import totale (mld €) 454,7 411,4 333,4 501,8 610,2 688,7 708,4

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -165,3 -133,5 -85,3 -154,7 -227 -251,5 -250,4

Export beni & servizi (% sul PIL) 19,9 18,7 18,7 21,5 25,5 26,9 28,1

Import beni & servizi (% sul PIL) 23,7 21,3 19,1 24,2 33,8 38,2 40,9

Saldo di conto corrente (mld US$) -65,6 -29,8 32,7 -33,4 -80,4 -49,1 -28,8

Quote di mercato su export mondiale (%) 1,7 1,7 1,6 1,8 1,9 1,9 2

(1) Dati del 2022 : Stime(2) Dati del 2023 e 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2018 2019 2020
Saldo dei Servizi (mln. €) 6.839 7.523 7.618

Saldo dei Redditi (mln. €) -2.519 -2.624 -2.791

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 5.933 6.526 64.014

Saldo delle partite correnti (mln. €) -5.554 -2.658 2.889

Riserve internazionali (mln. €) 33.496 41.077 51.284
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 26/08/2021 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 241.600 334.859 nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 9.016 12.236  
Prodotti delle miniere e delle cave 5.494 6.709  
Prodotti alimentari 23.684 28.695  
Bevande 195 228  
Tabacco 301 311  
Prodotti tessili 13.088 18.590  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 11.199 13.411  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3.105 3.790  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 277 431  
Carta e prodotti in carta 1.580 2.549  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 9 10  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 23.368 46.600  
Prodotti chimici 26.739 33.132  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 19.214 19.947  
Articoli in gomma e materie plastiche 4.916 6.830  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4.112 4.968  
Prodotti della metallurgia 17.224 30.403  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 5.935 7.731  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 6.295 9.071  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 7.453 9.408  
Macchinari e apparecchiature 13.232 18.802  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9.332 12.520  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 9.675 10.417  
Mobili 944 1.424  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 23.950 35.054  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 478 527  
Altri prodotti e attività 786 1.064  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (INDIA)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 326.369 485.877

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 7.243 8.720  
Prodotti delle miniere e delle cave 89.682 143.604  
Prodotti alimentari 11.677 17.440  
Bevande 294 418  
Tabacco 23 23  
Prodotti tessili 2.673 3.770  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 871 1.088  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 832 1.054  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 704 860  
Carta e prodotti in carta 2.373 3.055  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 27 30  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 13.695 20.659  
Prodotti chimici 41.734 62.386  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5.631 6.762  
Articoli in gomma e materie plastiche 3.321 4.727  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.148 2.919  
Prodotti della metallurgia 32.518 66.697  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3.866 5.154  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 38.679 49.764  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 10.706 14.234  
Macchinari e apparecchiature 21.842 28.565  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4.103 5.908  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 12.091 10.781  
Mobili 546 641  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 9.899 14.140  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 172 157  
Altri prodotti e attività 9.017 12.320  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato

Pagina 21 di 45 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
INDIA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (mln € e var. %) 10.812 8.889 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD

Investimenti Flussi - Inward (INDIA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
INDIA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (mln € e var. %) 45.156 51.556 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione[1]: il regime doganale è disciplinato dal “Custom Act” del 1962 e dal Custom Tariff Act del 1975. Nel 1992
è stato inoltre introdotto il Foreign Trade Development and Regulation Act. Il Ministero del Commercio e dell’Industria è l’organo competente in materia. I
dazi doganali sono applicati sia sulle merci importate in India, che su quelle in ingresso. Le merci in arrivo vengono classificate dal Customs Tariff Act in 4
distinte categorie in base al Paese d’origine al quale corrisponde un diverso trattamento tariffario, secondo i criteri dettati dal Sistema Armonizzato: a)
merci che beneficiano della clausola della “nazione più favorita”; b) merci che beneficiano di un trattamento preferenziale (più bassa della tariffa al punto a)
si applica alle merci originarie - secondo la nozione di “origine preferenziale” - di un Paese con il quale l’India ha stipulato un accordo daziario
preferenziale - Paesi APTA, Paesi SAPTA, Paesi GSTP, Cile, Bhutan, etc.); c) merci diverse dalle precedenti, che quindi non beneficiano di trattamenti
agevolati, ma viene applicata una tariffa ordinaria (General Rate); d) merci assoggettate a dazio per periodi limitati di tempo, in genere per frenarne
l’importazione. Le merci importate devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) fattura pro-forma, b) certificato di origine delle merci, c)
documenti vari (i.e. certificato di controllo qualità, certificato di analisi chimica per prodotti chimici e farmaceutici), d) polizza di carico (in base al vettore
utilizzato per il trasporto). Si consiglia agli operatori italiani di stabilire, prima dell’importazione, relazioni con importatori e spedizionieri qualificati per la
puntuale consegna degli ordinativi, al fine di ovviare alle eventuali lungaggini delle operazioni di sdoganamento.

Classificazione doganale delle merci: nomenclatura combinata sulla base del Sistema Armonizzato.

Restrizioni alle importazioni: merci vietate e per le quali non è permessa l’importazione, a meno di avviso ufficiale (Policy Notification) del governo a
riguardo; merci di libera importazione (Open General License-OGL) in base alla quale le merci possono essere liberamente importate dietro pagamento
dei dazi doganali richiesti.

Importazioni temporanee: consentita l’importazione in esenzione da dazio per un periodo di sei mesi, prima della riesportazione, di materiali da
esposizione (l’evento deve essere approvato e sponsorizzato dal Ministero del Commercio oppure dalla Indian Trade Promotion Organization), compresi
materiali da costruzione ed ornamentali, destinati a mostre, fiere o eventi simili, dietro presentazione del Carnet ATA, emesso da una Camera di
Commercio della città dell’esportatore. L’eventuale estensione del periodo d’importazione oltre i 6 mesi è di pertinenza delle autorità doganali.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel paese[2]

Normativa per gli investimenti stranieri: l’India dispone, tra le economie emergenti, di una tra le politiche più liberali e trasparenti per gli investimenti
esteri, consentiti fino al 100% secondo la “procedura in via automatica”, ovvero senza previa autorizzazione da parte del Governo indiano né dalla
Reserve Bank of India (RBI). Come riportato da Deloitte, nell’ambito del progetto “Make in India”, sono state previste ulteriori liberalizzazioni in settori
strategici quali la difesa e le ferrovie: con la pubblicazione della “Consolidated Policy circular of 2015” del 12 maggio 2015 è stato consentito, infatti, di
effettuare investimenti esteri diretti nel settore della difesa “tradizionale” fino al 49% (prima 26%) e addirittura del 100% nel settore dell’alta tecnologia per
la difesa e delle infrastrutture ferroviarie. Sono consentiti investimenti diretti fino al 100% anche nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, mentre
permane il limite del 49% nel settore assicurativo. Con detto progetto è stata anche prevista l’estensione a 3 anni della validità delle licenze industriali
necessarie per operare in India e il riconoscimento legale delle auto- certificazioni per i business non rischiosi. Nel 2015, infine, e’ stato approvato il c.d.
“Composite caps” tramite il quale – in accordo con l’autorità di vigilanza per la borsa indiana (SEBI) – è stata innalzata dal 24 al 49% la possibilità di
effettuare investimenti esteri “combinati” (sia investimenti diretti che quelli effettuati da investitori istituzionali esteri, foreign portfolio investor, etc.) in società
finanziarie (quali banche, banche depositarie, società di servizio titoli, clearing corporation, etc.). Tali misure sono state affiancate anche da una serie di
novità di natura fiscale. L’aliquota dell’imposta sui redditi delle società è stata ridotta dal 30% al 25% per le società con un fatturato/ proventi lordi pari o
inferiori a € 50 milioni nell’esercizio 2019 - 20. Si propone un’aliquota agevolata dell’imposta sui redditi delle società del 15% alla nuova produzione di
energia elettrica per uso domestico per le società (simile a quella per le nuove società manifatturiere fino al 2023) mirata ad attrarre investimenti nel
settore dell’energia elettrica. L’aliquota dell’imposta alternativa minima (MAT) rimane al 15% mentre precedentemente era del 18,5%. Le start-up godono
di particolari agevolazioni. Per i primi cinque anni sono escluse dai controlli relativi alla normativa sul lavoro e quelle con i ricavi complessivi fino ai € 12,5
milioni possono chiedere una deduzione sui profitti pari al 100% per tre anni consecutivi su dieci anni di accertamento dalla costituzione. L’aliquota
agevolata della ritenuta d’acconto del 5% è disponibile sul pagamento degli interessi agli investitori istituzionali stranieri ed agli investitori stranieri
qualificati sugli investimenti operati nei titoli di stato o nelle obbligazioni in rupie di una società indiana prima dell’1 luglio 2020. Per stimolare gli
investimenti stranieri, a partire dall’1 aprile, il governo ha prolungato il periodo per fare gli investimenti fino all’1 luglio 2023 prolungando il tasso d’interesse
agevolato sugli investimenti nei titoli di debito comunali. Si ricorda, inoltre, che la normativa fiscale vigente considera tassabili le cessioni “indirette” di
società indiane, cioè partecipazioni il cui valore è “sostanzialmente” riconducibile ad assets ubicati in India. In tale ambito, la budget law del 2015 specifica
ora quando una plusvalenza può essere considerata “sostanzialmente” riconducibile ad assets indiani e, nel contempo, introduce ipotesi di disapplicazione
automatica della normativa. E’ del 10% l’aliquota della ritenuta domestica applicabile sulle royalties e sui compensi per servizi di assistenza tecnica
corrisposti a soggetti non residenti da entità indiane (aspetto che assume particolare rilevanza per gli investitori italiani, considerato che l’aliquota prevista
dalla convenzione contro le doppie imposizioni Italia-India è pari al 20%). E’ anche previsto il riconoscimento tax incentives maggiorati per gli investimenti
effettuati nelle aree svantaggiate sia in macchinari nuovi che in attività di R&D.

Legislazione societaria: una società straniera che intenda stabilire un’attività in India avrà a disposizione le seguenti possibilità: 1) entità costituita di
diritto indiano tramite domanda al Registro delle Società (ROC), ai sensi del Companies Act 1956 e 2013 e operante in forma di joint venture o di
sussidiaria interamente posseduta; 2) come entità non costituita, quindi non soggettivamente distinta dalla società-madre straniera (la società può operare,
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quindi, sotto forma di ufficio di collegamento o di rappresentanza, ufficio di progetto, filiale, filiale indipendente in una zona economica speciale). In merito
al settore Retail una prima apertura agli investimenti stranieri è avvenuta nel 2006 con ulteriori passi in avanti nel 2012: negli Stati che hanno recepito la
legislazione nazionale, sono ammessi investimenti stranieri pari al 100% nel commercio al dettaglio di prodotti monomarca e al 51% per la distribuzione
multi-marca purché vengano rispettate le seguenti condizioni preesistenti alla riforma: a) i prodotti devono essere venduti con lo stesso marchio a livello
internazionale; b) la vendita al dettaglio dei prodotti monomarca deve comprendere solo prodotti che vengono contrassegnati con il marchio durante la
produzione; c) l’investitore straniero deve essere il titolare del marchio; d) nel caso in cui l’investimento superi il 51%, almeno il 30% del valore dei prodotti
venduti deve essere obbligatoriamente costituito da beni realizzati da piccole imprese indiane (i.e. con investimento totale inferiore a mln/USD 1) quindi da
sussidiarie.

Brevetti e proprietà intellettuale

Prima di depositare la domanda di registrazione di un marchio è opportuno effettuare una ricerca preliminare per assicurarsi che lo stesso non sia stato
registrato in precedenza, né sia presente nei registri delle società o in elenchi commerciali. La ricerca sul registro dei marchi può essere fatta on-line sul
sito dell’Ufficio del Registro dei Marchi al costo di circa euro 6, o ci si può rivolgere a un consulente o a studi legali (circa euro 80 per marchio e per classe
di prodotto). Qualsiasi richiedente avente una sede principale di business in India può depositare una domanda di registrazione. Ciascuna fase di
archiviazione richiede una tassa prescritta per marchio e per classe di prodotti, che varia da euro 7 a 38 circa[3]. La documentazione richiesta varia in base
al tipo di domanda, ma generalmente il modulo da compilare e la domanda devono essere redatti sia in inglese che in hindi e forniti in più copie. L’Ufficio
del Registro dei marchi concede la registrazione in un anno e mezzo circa, ma talvolta sono necessari tempi più lunghi. La registrazione vale per un
periodo di 10 anni, e può essere rinnovata per ulteriori 10 con il pagamento del diritto di rinnovo di circa 76 euro. Per ciò che concerne la tutela brevettuale,
è necessario sottolineare come il tempestivo deposito della domanda risulta fondamentale, in quanto la data di deposito definisce il momento a partire dal
quale ogni successiva divulgazione dell’invenzione non verrà considerata stato dell’arte. L’India inoltre applica, come l’Italia e la maggior parte dei Paesi, il
principio del ‘First to File’ nel concedere i brevetti, per il quale il diritto al brevetto per un’invenzione spetta al primo che ne deposita la domanda, a
differenza dei Paesi, come gli Stati Uniti, che privilegiano il primo che ha ideato e realizzato l’invenzione (‘First to Invent’). Dal punto di vista procedurale,
urge ricordare che l’India è membro del Patent Cooperation Treaty, trattato che permette di depositare in un Ufficio solo e in una sola lingua un’unica
domanda di brevetto valida simultaneamente in un uno o piu’ dei 142 Stati aderenti che si indicano nella domanda. Si hanno poi in genere 30 mesi di tempo
per perseguire il protocollo con le varie fasi nazionali negli Stati scelti, rimandando così’ di molti mesi l’adempimento di formalità lunghe e costose negli
Stati di effettivo interesse, e ottenendo nel frattempo un rapporto di ricerca con un’opinione relativa alla brevettabilità dell’invenzione da parte di un’Autorità
internazionale. Gli operatori italiani possono perciò’ presentare la relativa domanda all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, indicando l’India. In alternativa, si
può’ utilizzare la via del deposito diretto in India, presso l’Ufficio brevetti indiano (Indian Patent Office). Si premette che chi risiede in Italia prima di
depositare direttamente all’estero una domanda di brevetto deve ottenere l’autorizzazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che la concede dopo aver
acquisito il parere dell’autorità militare.

Sistema fiscale

In India, il potere legislativo in materia fiscale è assegnato al governo centrale ed agli Stati federali.

L’anno fiscale decorre dall’1 aprile e, conseguentemente, termina il 31 marzo per tutti i contribuenti senza distinzione tra persone fisiche o giuridiche.

Il contribuente puo’ scegliere tra due regimi quello ordinario e quello opzionale (agevolato). Optando per il regime opzionale il contribuente beneficera’ di
aliquote fiscali ridotte e nessuna esenzione/riduzione. Le aliquote per entrambi i regimi sono come di seguito riportato:

Imposta sui redditi delle persone fisiche [4]

Redditi (in INR)
Valore
attuale

Nuovo Valore
opzionale

Redditi inferiori a 250.000 0% 0%

Redditi da 250.001 a 500.000 5% 5%

Redditi da 500.001 a 750.000 20% 10%

Redditi da 750.001 a
1.000.000

20% 15%

Redditi oltre 1.000.001 a
1.250.000

30% 20%

Redditi oltre 1.250.001 a
1.500.000

30% 25%

Oltre 1.500.000 30% 30%

Con il nuovo regime opzionale, i Privati (cd. Ditte Individuali) e le Famiglie Indivise Indù (imprese familiari) devono rinunciare a tutte le detrazioni ed
esenzioni come la detrazione forfettaria, gli interessi sul mutuo per la casa, il fondo di previdenza pubblico, l’assicurazione sanitaria ecc. e possono
ottenere solo una detrazione solo per quanto riguarda il contributo dei dipendenti al sistema pensionistico ed una detrazione per quanto riguarda
l’assunzione di nuovi dipendenti.
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Attualmente, un cittadino indiano che lavora all’estero sarà considerato un residente qualora la sua permanenza in India ammonti a 120 giorni (anziche’ 182
giorni e oltre, come precedentemente stabilito). Un Privato o una Famiglia Indivisa Indù sarà considerato “non ordinariamente residente” qualora sia non sia
stato residente in India sette anni sui dieci precedenti l’anno considerato. Un cittadino indiano non soggetto a imposta in nessun altro Paese per carenza di
domicilio, residenza ecc. e’ ritenuto un residente indiano e quindi il suo reddito complessivo e’ soggetto a imposizione in India.

Aliquota dell’imposta sui redditi delle società (Società nazionale)  

Società nazionale
Anno di accertamento
2020-2021

Anno di accertamento
2021-2022

Fatturato oltre € 31 milioni
(INR 2,5 miliardi) nel 2016-
17

25% NA

Fatturato oltre € 50 milioni
nel 2017-18

Esente (NA) 25%

Altro 30% 30%

    
Imposta sui beni e servizi (GST)[5]:

La tassa sui beni e servizi (GST) è un’imposta indiretta (o imposta sul consumo) applicata in India per la fornitura di beni e servizi. La GST viene applicata
ad ogni fase del processo produttivo, ricade e viene scaricata tra tutti i produttori o prestatori di servizio tranne che dal consumatore finale. Sono cinque le
aliquote fiscali:

0% applicata a determinati alimenti, libri, giornali, tessuti di cotone fatti a mano e servizi alberghieri sotto i 12€;
5% applicata all’abbigliamento sotto 12€, prodotti alimentari confezionati, calzature sotto i 6€, ecc;
12% applicata all’abbigliamento con un costo superiore a 12€, carni congelate, posate, zucchero, biodiesel, ecc;
18% applicata a determinati articoli di lusso tra cui prodotti di cosmesi, dolci, e calzature di valore superiore a 6€;
28%, si applica a 50 prodotti di lusso e a prodotti come creme solari, piastrelle di ceramica, bidis (sigarette indiane), automobili, motocicli, ecc.

[1] Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare: Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy & Promotion

[2] Per approfondimenti consultare il sito https://www.investindia.gov.in/ - Country Desk - Italy

[3] Per approfondimenti, si consiglia: IP Leaders (ipleaders.in)

[4] Fonte: http://www.incometaxindia.gov.in

[5] Fonte : GST India

Report del Ministry of Commerce and Industry, InvestIndia, IP Leaders, Income Tax India, Gst India
Ultimo aggiornamento: 29/08/2022 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,6 40 62,02 58 61,36 68

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,7 63 61,74 80

Istituzioni (25%) 4,4 39 57,9 47 56,75 59

Infrastrutture (25%) 4,2 66 68,69 63 68,09 70

Ambiente macroeconomico (25%) 4,5 80 89,85 49 90 43

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,5 91 59,02 108 60,53 110

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,5 42

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,3 75 54,47 96 50,45 107

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,5 56 50,91 110 50,39 101

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,1 75 58,28 75 53,91 103

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,4 42 69,55 35 69,48 40

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,1 107 27,98 117 32,11 120

Dimensione del mercato (17%) 6,4 3 92,68 3 93,67 3

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,3 30

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,5 39 61,15 58 60,04 69

Innovazione (50%) 4,1 29 53,76 31 50,94 35
Fonte: 
World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 14/05/2021

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 54,5 130 55,2 129 55,2 129
Fonte: 
The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 14/05/2021 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 8,1 2,8 8,5

Aliquote fiscali 6,8 9,6 7,9

Burocrazia statale inefficiente 6,6 3,5 5,9

Scarsa salute pubblica 3,3 8,5 4,9

Corruzione 10,1 10,9 9,2

Crimine e Furti 1,5 7,4 4,9

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 1,5 6 7

Forza lavoro non adeguatamente istruita 5,5 2,5 6,6

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 7,3 4,2 7

Inflazione 8,9 7,4 6,4

Instabilita delle politiche 9,6 3,6 4,3

Instabilita del governo/colpi di stato 7,3 5,7 6,6

Normative del lavoro restrittive 5,5 4,4 5,5

Normative fiscali 6,3 11,7 4,8

Regolamenti sulla valuta estera 5,7 4,6 5,7

Insufficiente capacita di innovare 6,1 7,3 4,7
Fonte: 
World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 14/05/2021 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 100.365,73 113.214,04 115.512,1

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 34.368,18 37.726,23 34.076,04

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 34.657,35 34.799,15 37.338,9

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 13.669,89 12.796,78 10.706,27

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 13.332,24 12.431,14 10.986,71

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 5.678,71 5.172,84 4.373,58

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 5.003,65 4.557,92 2.890,65

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

1.176,72 1.084,59 1.109,88

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

73,2 40,86 40,59

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,12 0,09 0,1

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,12 1,09 1,11

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

24,27 0

Aliquota fiscale corporate media. % 30 35 30

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 15 18 18

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 35,54 35,88 35,88
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 77 63

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 137 136

Procedure - numero (25%) 10 10

Tempo - giorni (25%) 16,5 17,5

Costo - % reddito procapite (25%) 14,4 7,2

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

52 27

Procedure - numero (33,3%) 17,9 15

Tempo - giorni (33,3%) 94,8 106

Costo - % reddito procapite (33,3%) 5,4 4

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

24 22

Procedure - numero (33,3%) 3,5 3

Tempo - giorni (33,3%) 55 53

Costo - % reddito procapite (33,3%) 29,5 28,6

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

166 154

Procedure - numero (33,3%) 9 9

Tempo - giorni (33,3%) 69,1 58

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 8,3 7,8

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 22 25

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

9 9

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

7 13

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 8

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

7 7

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

7 6

Tasse (Posizione nel ranking) 121 115

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 11,9 11

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

275,4 252

Tassazione dei profitti (33,3%) 52,1 21,6

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

80 68

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

66,2 52

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

251,6 212

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

14,5 12

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

77,7 58

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

96,7 65

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

331 266

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

29,7 20

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

100 100

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

163 163
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 1.445 1.445

Costi - % del risarcimento (33,3%) 31 31

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

10,5 10,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

108 52

Fonte: 
Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 14/05/2021 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Mumbai Representative Office 
82, 8th Floor, Jolly Maker Chambers II, 
225, Nariman Point, Mumbai - 400 021 
Tel: +91. 22. 22042872 
mumbai@bbpm.in
https://www.bancobpm.it

Mumbai Representative Office 
81 Maker Chambers VI 
Nariman Point 
Mumbai 400 021 
T. (+91-22) 22871400 
F. (+ 91-22) 22020333 
mumbai.repoffice@intesasanpaolo.com
http://www.intesasanpaolo.com

Mumbai Representative Office 
Wework, 10B107, 
G Block, BKC, Mumbai 400 051 - India 
T.(+91) 44451136/ (+91) 8879536777 
renu.raghuvanshy@mps.it
https://www.mps.it

Mumbai Representative Office 
301, Sidrah, 8th Road, S.V. Road,  
Khar West, Mumbai 400 052 – India 
T. (+91-22) 62865000 
Fax (+91-22) 62865010 
mumbai@unicredit.eu
https://www.unicreditgroup.eu/en.html

BANCO BPM

INTESA SANPAOLO

Monte dei Paschi di Siena

UniCredit Group
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Accesso al credito

A giugno 2020 l’agenzia Moody’s ha ridotto il rating sui titoli di debito dell’India al livello più basso dello status investment grade (Baa3 con outlook
negativo), allineandosi a Fitch (BBB- con outlook negativo), mentre a maggio 2021 S&Ps ha mantenuto il rating BBB- con outlook stabile; a maggio 2021,
pur lasciando inalterato il rating, Moody’s ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del Pil indiano nell’anno fiscale in corso (dal 13,7 al 9,3 per cento) a
causa del deterioramento del clima di fiducia di consumatori e imprese. I fattori di rischio per l’economia indiana – accresciuti dall’attuale fase di emergenza
sanitaria da Covid-19 - sono riconducibili all’elevato debito pubblico, incluso quello dei singoli Stati, e alle persistenti fragilità delle banche pubbliche e delle
istituzioni finanziare non bancarie (Non Banking Financial Companies; NBFCs).

Sulla base delle più recenti stime, il risk rating creditizio assegnato al Paese da SACE è pari a 41 per il debito sovrano, 40 per l’esproprio o violazioni
contrattuali e 65 per il mancato pagamento da controparti bancarie (dove 100 è il valore di rischio massimo). Il rischio di disordini civili si attesta a 51.
Rispetto allo scenario precedente, si riscontra una diminuzione del rischio che riguarda i disordini e la mancata tutela dei contratti e della proprietà privata.

La categoria di rischio elaborata dall’OCSE per l’India (aggiornata a gennaio 2021), che include i rischi relativi al trasferimento di proprietà e quelli finanziari,
è stabile a 3 (su 7).

(Red.: Addetto Finanziario)

Ultimo aggiornamento: 19/05/2021 
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RISCHI

Rischi politici

Federalismo ed effetti delle autonomie e poteri dei singoli Stati dell'Unione.
Rischio sicurezza e terrorismo
Efficienza e corruzione

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020 

Federalismo ed effetti delle autonomie e poteri dei singoli Stati dell'Unione.
Il decentramento di poteri dal Governo centrale alle autorità dei ventotto Stati che compongono la Repubblica Federale indiana è un fenomeno che rende
complessa l'attuazione delle politiche da parte del Governo centrale o la capacità di quest'ultimo di imporne il rispetto alle autorità locali.

Rischio sicurezza e terrorismo
Permangono fattori di rischio nel Paese, ascrivibili principalmente a disordini interni, episodi di violenza comunitaria e attacchi terroristici di diverse matrici (come i
gruppi maoisti cd. naxaliti o le formazioni separatiste del Kashmir).

Efficienza e corruzione
La corruzione è un fenomeno diffuso nel Paese a diversi livelli e rimane nel medio termine uno dei fattori critici per le aziende.
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Rischi economici

Corruzione
Infrastrutture e trasporto merci
Barriere tariffarie e non tariffarie

Ultimo aggiornamento: 06/12/2020 

Corruzione
Con l'attuale Governo il livello di corruzione si e' ridotto anche se tuttavia questo rimane un problema diffuso, a prescindere dal partito politico al governo. Fonte:
Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Infrastrutture e trasporto merci
La rete dei trasporti continua a rappresentare un importante priorita? del Governo al fine di modernizzarla in tempi brevi e renderla competitiva con quella degli
altri Paesi dell?area. Le tempistiche di sdoganamento delle merci sono piuttosto lunghe (quasi il doppio di quelle richieste in altri Paesi dell'Asia meridionale
come la Tailandia, e circa 3 o 4 volte piu' lunghi rispetto ai principali Paesi OCSE). Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Barriere tariffarie e non tariffarie
Presenti barriere tariffarie con una tendenza al rialzo dei dazi doganali per diversi prodotti e non tariffarie legate alla difficolta nell?adempiere compiutamente alle
procedure di etichettatura dei prodotti in ingresso nel Paese. Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi
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Rischi operativi

Infrastrutture: il carente sistema di trasporto incrementa i costi per le imprese
Carenze nel sistema di distribuzione di energia elettrica
Eccessivo peso della burocrazia e lentezza dei processi legali

Ultimo aggiornamento: 06/12/2020 

Infrastrutture: il carente sistema di trasporto incrementa i costi per le imprese
La carente e limitata rete delle infrastrutture, in particolare quanto a forniture energetiche e trasporti (strade, ferrovie, porti), necessita di grandi investimenti in
termini di ammodernamento e adeguamento. Il sistema portuale e' insufficiente a soddisfare le richieste del mercato in termini di capacita? ed i tempi per le
operazioni di sdoganamento sono particolarmente lunghi. Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Carenze nel sistema di distribuzione di energia elettrica
La necessaria ristrutturazione del sistema di trasmissione e distribuzione di energia elettrica nel Paese non e? completata e persistono frequenti black-out. Il
Governo ha avviato una serie di riforme del mercato energetico nazionale con l?immissione nella rete energetica nazionale di quote provenienti da fonti
rinnovabili. Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

Eccessivo peso della burocrazia e lentezza dei processi legali
Ad una normativa spesso complessa e poco trasparente fa da corollario un sistema burocratico di autorizzazioni e licenze macchinoso e lento, determinato da
una rigida gerarchizzazione che tende a riportare al responsabile apicale la decisione ultima. Trattasi di aspetti che possono incidere sensibilmente sulla
redditivita' di un investimento estero Ulteriori elementi problematici sono dati dalla lentezza della Giustizia. Alle aziende che intendono investire in India e'
consigliabile prevedere nei contratti clausole di arbitrato internazionale. Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

L’India, con la sua prorompente forza demografica e un mercato interno in rapida espansione, è destinata ad assumere un ruolo da protagonista
nell’economia mondiale, posizionandosi come meta di export e investimenti oltre che come base per la ri-esportazione nei Paesi limitrofi. 

Dal 2014 ad oggi, il Governo guidato dal Primo Ministro Modi, attualmente al suo secondo mandato, ha messo in campo un programma di riforme ispirate a
un modello di Paese “Self-reliant” e volte a favorire una sempre maggiore attrazione di investimenti diretti esteri. Perno di tale obiettivo di medio-lungo
periodo sono i programmi "Make in India" e “Assemble in India for the world”, miranti alla trasformazione dell'India in un hub manifatturiero globale,
attraverso il rilancio del settore manifatturiero e l’incremento della competitività del Paese, nel quadro di una ristrutturazione complessiva delle catene del
valore. 

Fra India e Italia, le visite e i rapporti politici al più alto livello si sono moltiplicati e rafforzati negli ultimi anni, fornendo un’adeguata cornice allo sviluppo di
un partenariato economico solido e di ampio respiro, con particolare focus su cinque settori chiave identificati nel Piano di Azione 2020-2024, adottato nel
corso del Vertice fra i due Primi Ministri di fine 2020: green economy, industria dell’agro-alimentare, infrastrutture, digitale e manifatturiero/lifestyle.

Nel 2020, gli effetti della pandemia hanno portato a una riduzione dell’interscambio, che è stato pari a poco più di 7,25 miliardi di dollari, con esportazioni
italiane verso l’India pari a 3,036 miliardi di dollari e esportazioni indiane verso l’Italia pari a 4,236 miliardi di dollari. Nel 2021, l’interscambio bilaterale ha
invece registrato un valore record di quasi 10,5 miliardi di euro, di oltre il 10% superiore al picco di 9,5 miliardi del 2019. L’export dell’India verso l’Italia ha
raggiunto i 6,603 miliardi (+55,9 rispetto all’anno precedente), mentre quello dell’Italia verso l’India è stato pari a 3,884 miliardi di euro (+28,3 rispetto al
2020), posizionando l’Italia al terzo posto nei Paesi UE dopo Germania e Francia.

Nel 2021, macchinari e apparecchiature hanno continuato a rappresentare la prima voce dell’export italiano in India, con una quota attorno al 36,5%,
mentre al secondo posto si sono posizionati i prodotti chimici (14,3%); per quanto riguarda invece le esportazioni indiane verso l’Italia sono preponderanti i
beni che rientrano nelle categorie prodotti della metallurgia; prodotti chimici e tessile-abbigliamento-accessori in pelle.

Sono più di 600 le imprese italiane in India, con un’occupazione stimata di circa 25.000 unità e forme di presenza che variano fra: sussidiarie possedute al
100%, Joint Ventures (soluzione preferita dalle PMI e d’obbligo nei settori con tetti massimi agli investimenti stranieri) o uffici commerciali di
rappresentanza.

Le principali aree geografiche di insediamento delle imprese italiane sono i poli industriali di Delhi-Gurgaon-Noida (c.d. Capital Belt) e di Mumbai-Pune
(Maharashtra). Il terzo e quarto polo di concentrazione sono rispettivamente attorno alle città di Chennai (Tamil Nadu) e Bangalore (Karnataka), dove si
concentra il settore dell’IT e dell’innovazione. Da segnalare anche la crescente attenzione verso le realtà del Gujarat e del Rajasthan, ove cominciano a
registrarsi i primi stabilimenti italiani.

Tra i grandi gruppi italiani presenti in India si segnalano: FCA, New Holland, Magneti Marelli, Enel Green Power, Italferr, Maire Tecnimont, Bonfiglioli,
Ferrero, Bauli, Piaggio, Carraro, Maschio Gaspardo, Prysmian, Techint, Luxottica, Danieli, Ansaldo Energia, Saipem, Brembo, Marposs; StMicroelectronis,
CMC Ravenna, Mapei, Italcementi, Maccaferri, Perfetti Van Melle, Tessitura Monti, Benetton, Gruppo Coin. 

Sono inoltre operative in India numerose case italiane del design d’interni, moda e segmento lusso (tra cui Poltrona Frau, Artemide, Natuzzi, Zegna,
Armani, Cavalli, Damiani, Fendi Casa, Flou, ecc.), aziende nel settore della difesa (Beretta, Elettronica, Fincantieri) e nel segmento finanziario (Gruppo
Assicurazioni Generali).

(Red: Ambasciata d'Italia, Ufficio Commerciale)

Ultimo aggiornamento: 23/08/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
INDIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 3.036,31 3.884,95 4.810,9 704,89 734,6

Variazione (%) -23,9 28,3 24 4,2

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 41,24 68,44 77,36
Prodotti delle miniere e delle cave 23,28 31,08 53,79
Prodotti alimentari 37,58 53,48 67,01
Bevande 2,31 4,72 9,3
Prodotti tessili 29,87 33,41 52,19
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 10,8 18,36 26,73
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 54,56 61,31 78,69
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 6,74 10,39 12,58
Carta e prodotti in carta 39,18 59,68 59,93
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4,29 12,41 16,75
Prodotti chimici 440,02 550 630,84
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 161,28 156,52 181,16
Articoli in gomma e materie plastiche 108,42 138,16 163,56
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 45,75 58,85 75,98
Prodotti della metallurgia 159,21 189,37 201,27
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 129,63 168,22 205,89
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 129,73 176,33 211,98
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 128,17 171,27 220,64
Macchinari e apparecchiature 1.124,32 1.418,78 1.800,08
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 96,77 149,23 166,32
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 44,79 57,35 80,15
Mobili 43,64 53,36 71,56
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 70,2 113,35 126,91
Altri prodotti e attività 104,27 130,47 219,64

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (INDIA)
Import italiano dal paese: 
INDIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 4.236,07 6.603,15 10.059,17 1.403,76 1.580,91

Variazione (%) -17,8 55,9 52,4 12,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 130,57 150,33 212,49
Prodotti delle miniere e delle cave 18,11 100,84 130,42
Prodotti alimentari 206,68 240,51 324,73
Prodotti tessili 239,59 323,62 461,13
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 283,72 328,1 435,85
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 196,82 206,96 319,1
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3,47 3,97 7,33
Carta e prodotti in carta 15,98 26,5 55,19
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 212,22 338,25 938,62
Prodotti chimici 676,18 906,52 1.259,88
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 157,68 175,8 202,67
Articoli in gomma e materie plastiche 132,02 201,69 266,38
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 69,06 100,66 117,1
Prodotti della metallurgia 725,62 1.910,31 2.712,67
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 119,24 178,47 222,6
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 154,89 162,98 666,68
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 120,24 179,36 240,01
Macchinari e apparecchiature 407,3 578,72 759,28
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 115,49 183,62 261,9
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 47,36 55,53 74,85
Mobili 9,48 17,36 19,37
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 184,89 217,87 343,92
Altri prodotti e attività 9,74 14,22 25,95

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: INDIA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 83 -2 -13 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (INDIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: INDIA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) -396 121 -223 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2020 MoU tra Agenzia ICE e Invest in India 

Accordi economico-commerciali con l’Italia: 
 
In data 5 Novembre 2020 e’ stato rinnovato per un triennio il Memorandum of Understanding (MoU) tra ICE-Agenzia e Investindia in occasione del Vertice Bilaterale Virtuale
Italia-India svoltosi il 6 novembre 2020 fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Primo Ministro della Repubblica dell'India Narendra Modi.  
 
Fonte: Agenzia ICE- Ufficio ICE di New Delhi

2000 MEMORANDUM DI INTESA SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 
Accordo bilaterale, firmato a New Delhi il 17.10.2000 
entrato in vigore il 17.10.2000

1998 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 
L'Accordo intende creare condizioni favorevoli per gli investimenti indiani in Italia e italiani in India. 
Bilaterale, firmato a Roma il 23.11.1995. 
entrato in vigore il 26.03.1998 
Ratificato con legge 19/01/98 n. 12.  
Il testo e' disponibile online sul sito del Ministero Sviluppo Economico (ex-Min. Commercio Estero):  
http://www.mincomes.it/protinv/india.htm

1995 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO. 
Convenzione per evitare la doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito tra l'Italia e l'India. 
Accordo bilaterale firmato a New Delhi il 19.01.1993 
Entrato in vigore il 23.11.1995 
Ratificato con Legge n. 319 del 14/07/95. 
Il testo della convenzione bilaterale e la relativa modulista per ottenere esenzioni e rimborsi sono disponibili on line sul sito del Min. finanze: line:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale/convenzioni_e_accordi/convenzioni_stipulate.htm

1988 MEMORANDUM DI INTESA PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 
Il Memorandum prevede la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. 
Accordo bilaterale, firmato a New Delhi il 06.01.1998 
entrato in vigore il 06.01.1998
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TURISMO

SCHEDA TURISMO INDIA

Anno Totale viaggiatori All\'estero Nel proprio paese

2019 2.327.000.000 27.000.000 2.300.000.000

2016 nd nd nd

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 EMIRATI ARABI UNITI 6.900.000 nd 23.7
2 ARABIA SAUDITA 2.900.000 nd 11
3 USA 1.900.000 nd 7.2
4 THAILANDIA 1.700.000 nd 6.5
5 SINGAPORE 1.500.000 nd 5.9

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
nd 218000 0.8

Destinazioni Italiane del 2019
Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana e Campania sono le regioni maggiormente interessate dai flussi turistici. Le 5 regioni rappresentano insieme l'87,0% del totale presenze.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2019 593.000 1.400.000 2,3

2016 nd nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019 207.000.000 130

2016 nd nd

Motivazioni principali per una vacanza in Italia
Le principali motivazioni di viaggio sono costitutite dalle visite alle citta' d'arte. Sono piuttosto residuali i soggiorni presso localita' di mare, laghi o per motivi prettamente
enogastronomici.

Fonte
Ufficio Studi ENIT su dati Ministry of Tourism -India Tourism Statistics e UNWTO, ISTAT e World Bank.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO INDIA

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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FLUSSI TURISTICI: INDIA VERSO L'ITALIA

Le partenze domestiche in India sono state oltre 2,3 miliardi nel 2019, il 25,3% in più rispetto all’anno precedente, mentre quelle verso l’estero sono state
circa 27 milioni, in aumento del +2,4% sul 2018. Le partenze verso l’Italia nel 2019 sono state 218.00 (1).

Negli esercizi ricettivi italiani si contano 593 mila arrivi e 1,4 milioni di presenze dall’India nel 2019 (+10,6% sul 2018). Per l’alloggio, le scelte sono orientate
maggiormente verso gli alberghi, dove si rileva il 79,5% delle presenze. È invece negli esercizi extra-alberghieri che si registra l'incremento più elevato delle
notti: +13,9% rispetto al 2018. 

Nel complesso delle strutture ricettive, la permanenza media è di 2,3 giorni.

Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana e Campania sono le regioni maggiormente interessate dai flussi turistici. Le 5 regioni rappresentano insieme l'87,0% del
totale presenze. 

Nel 2019, la spesa dei turisti indiani in Italia ha sfiorato i 207 milioni di euro ed è in aumento del +17,6% rispetto al 2018. La spesa media per notte è stata
di circa 130 euro.

I viaggiatori indiani per motivi di lavoro/affari hanno speso, nel 2019, 96 milioni di euro (il 46,4% della spesa totale).

Chi viaggia per vacanza ha speso 89,3 milioni di euro (il 43,2% della spesa complessiva), 87 milioni dei quali sono stati spesi per visitare città d’arte.

La motivazione religiosa costituisce il 3,6% della spesa totale, mentre la spesa per studiare o seguire corsi il 2,2%.

(1) Fonte: UNWTO - I dati misurano i flussi di visitatori residenti in partenza dal paese di riferimento. Le partenze non sono necessariamente uguali al
numero di arrivi segnalati dai paesi di destinazione.  

Ultimo aggiornamento: 04/06/2021 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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