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Editoriale  
 

 
In questo numero di INDIA NEWS vi presentiamo le opportunità di investimento in Punjab. 
 
Come sempre gradiremmo ricevere i vostri pareri su INDIA NEWS e vi saremmo grati per 
ogni suggerimento che vorrete darci per migliorare la nostra newsletter. 
 
 

         S.K.Verma 
         Console Generale 
         Milano 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partire da Gennaio 2010 il Consolato Generale dell’India a Milano ha dato vita 
ad un sito web dedicato alla relazioni commerciali tra Italia e India. 
 
Navigando tra le pagine web potrete trovare tutti gli ultimi aggiornamenti sullo 
stato dell’economia indiana, sulla finanza, la scienza, i trends di mercato, sugli 
eventi e le fiere, sulle procedure e le opportunità di investimento in India. 
 

Vi invitiamo a visitare il sito: www.indiabiz.it 
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Economia in Pillole 

 

 
• La banca centrale dell'India ha alzato ancora i tassi di interesse di un quarto di 

punto per fronteggiare le spinte inflazionsitiche. Dall'inizio dell'anno e' la sesta volta 
che la banca centrale aumenta il costo del denaro che ora si attesta al 6,25% per i 
tassi sui prestiti al sistema bancario e al 5,25% sui depositi. La decisione dell'India 
arriva a pochi giorni dalla stretta varata dalla banca centrale dell'Australia. [Asca] 

 
• La produzione industriale dell'India è rallentata in settembre, fino praticamente a 

dimezzarsi. La produzione è cresciuta del 4,4% in settembre, circa la metà rispetto 
all'8,2% di un anno prima e ben al di sotto delle stime di consensus che puntavano 
al 7%. Il ministro delle Finanze, Pranab Mukherjee ha riconosciuto che questo calo 
è fonte di preoccupazione: "Questo ribasso dura da due mesi. Dobbiamo 
analizzare perche'". L'indicatore aveva già mostrato segnali di debolezza in agosto, 
mostrando una crescita del 6,9%, molto lontana dal 15,2% di rialzo di luglio. Il dato 
indiano è nettamente inferiore a quello dei suoi rivali cinesi, che hanno segnato un 
progresso del 12,1% anno in ottobre. [Milano Finanza] 

 
• Il ministro delle Finanze indiano Pranab Mukherjee si dice ottimista sul ritorno 

dell'economia a un livello di crescita del 9%. A causa della crisi economica il Pil 
indiano e' salito nel 2009-10 sotto il 7,5%. "Sono ottimista - dice il ministro - sul 
fatto che l'India torni a crescere intorno al 9% l'anno, cioe' ai livelli di prima della 
crisi". Mukherjee ricorda che per quest'anno il governo si aspetta una crescita 
dell'8,5%. [AGI ] 

 
 
 

 
 

Notizie 
 
 
 
India: US$ 55 miliardi di investimenti nelle energie rinnovabili 
 
 
Debashish Majumdar, Presidente e Managing Director dell’Indian Renewable Energy 
Development Agency., ha annunciato che l’India, nei prossimi 5 anni, si aspetta, nel 
settore delle energie rinnovabili, investimenti per US$ 55 miliardi, al fine di raggiungere 
una capacità di produzione energetica di 35.000MW. 
 
L’India, uno del principali paesi produttori di energia eolica, sta incoraggiando sempre di 
più gli investimenti nel settore delle rinnovabili, al fine di diminuire la dipendenza dal 
petrolio, poichè il Paese ne importa più di tre quarti del proprio fabisogno. 
 
Il Ministro per le Energie Rinnovabili Farooq Abdullah ha sottolineato come l’obiettivo del  
Governo sia di portare, per Marzo 2010, l’elettricità a 10000 remoti villaggi rurali, non solo 
ma ha anche annunciato che il Governo ha iniziato dei progetti pilota per trarre energia 
dalle fonti di acqua calda site nel Jammu-Kashmir. 
 
Economic Times 
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Energia rinnovabili e investimenti privati: sinergia indispensabile 
 
Alla chiusura della Delhi International Renewable Energy Conference (DIREC), il Ministro 
per le Energia Rinnovabili Farooq Abdullah, ha sottolineato che gli investimenti privati 
sono la chiave per la crescita del settore delle energie alternative. 
 
Presentando il documento finale, Abdullah ha commentato: “Mentre non vi è una 
mancanza di fondi nel mondo, la grossa sfida è sempre stata quella di aumentare gli 
investimenti privati nel settore delle energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo. I fondi 
pubblici sono fondamentali per far leva ed incentivare gli investimenti privati su larga-scala 
nei paesi in via di sviluppo, attraverso, ad esempio, garanzie, condivisione di 
responsabilità, ecc. 
 
“Le disposizioni contenute nell’Accordo di Copenhagen, così come quelle dei fondi multi-
laterali e nazionali, possono fungere da catalizzatori per maggiori investimenti “verdi” nei 
paesi in via di sviluppo.  Alcune di queste risorse dovrebbero essere utilizzate per 
migliorare l’accesso alle nuove tecnologie nelle zone rurali del mondo” ha aggiunto 
Abdullah. 
 
Da DIREC 2010 è emersa la necessità che i leader mondiali garantiscano che i progetti 
legati alle energie rinnovabili vadano avanti e aumentino sempre di più, che la dipendenza 
da combustibili fossili diminuisca il più possibile e che il fabisogno energetico mondiale sia 
disponibile a prezzi accessibili. 
 
Il documento finale fa appello alle Nazioni Unite di nominare il 2012, l’Anno dell’Accesso 
all’Energia. 
 

The Hindu Business line 

 

 
 

Alitalia-Jet Airways: Accordo di Code Sharing 

  

Alitalia e Jet Airways hanno sottoscritto oggi un Memorandum of Understanding (MOU) 
che conferma l'intenzione delle compagnie di operare voli in codeshare a partire dalla 
stagione Winter 2010 (soggetti ad approvazione governativa). L'accordo prevede la 
possibilita' per i clienti di Jet Airways di volare verso le destinazioni italiane servite da 
Alitalia e per i clienti di Alitalia di volare direttamente dall'Italia all'India, con nuove 
destinazioni. 

Jet Airways operera' voli giornalieri tra Milano Malpensa e Nuova Delhi a partire dal 5 
dicembre 2010. 

Secondo quanto previsto dall'accordo, Jet Airways potra' applicare il proprio codice ''9W'' 
su una serie di voli operati da Alitalia. A sua volta, Alitalia potra' applicare il proprio codice 
''AZ'' su voli Jet Airways, inclusi i collegamenti tra Italia e India. Questo accordo, oltre a 
rafforzare l'offerta di Alitalia su Malpensa, determinera' vantaggi in grado di sviluppare la 
crescita di Alitalia e di SkyTeam in Estremo Oriente dove gia' oggi e' l'alleanza leader. 

Oltre agli accordi di codeshare, la collaborazione tra Alitalia e Jet Airways prevede 
partnership sui programmi frequent flyer, sulle attivita' di scalo e sui servizi cargo. 

Naresh Goyal, Presidente di Jet Airways ha dichiarato: ''L'India e l'Italia condividono forti 
legami che vanno dal turismo tradizionale e business al settore commerciale. 
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Grazie al MOU siglato oggi saremo in grado di offrire ai nostri clienti un accesso piu' 
ampio alle principali destinazioni in Italia, con la compagnia di riferimento del Paese''. 

''L'accordo con Jet Airways - ha commentato Roberto Colaninno, Presidente di Alitalia - 
rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Alitalia sui mercati 
internazionali che ha gia' visto l'Azienda sottoscrivere importanti intese con vettori quali 
Aeroflot, Etihad e Vietnam Airlines''. 

Per maggiori informazioni sui voli e servizi Jet Airways: www.jetairways.com 

Asca 

Wikipedia apre in India 
 

 

Wikipedia sbarca in India con un ufficio che sara' il primo al di fuori degli Usa. Lo riporta 
The Hindustan Times precisando che l'organizzazione non profit Wikimedia, che gestisce 
la famosa enciclopedia on line, 'aprira' una sede nei prossimi 6 mesi', ma non si sa dove. 
In lizza ci sono Mumbai, New Delhi e il polo dell'informatica di Bangalore.Il fondatore 
Jimmy Wales sara' presto in India per partecipare a un convegno. Per ora l'unico ufficio di 
Wikipedia e' a S.Francisco, aperto nel 2005. 
 
Ansa 

 
 
India: Nuova destinazione per gli investimenti immobiliari 
 
 
Secondo il World Investment Prospects Survey 2010-2012, condotto dalla United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), l’India, nei prossimi due anni, sarà la 
seconda destinazione più importante al mondo per quanto riguarda gli investimenti 
stranieri diretti. 
 
L’Asia, in generale, è considerata una delle più importanti mete per gli investitori di tutto il 
mondo. 
 
Il sondaggio è stato condotto tra le principali aziende internazionali di carattere non-
finanziario, tra le agenzie nazionali di sviluppo degli investimenti e tra gli esperti di 
investimenti e aveva come obiettivo di esplorare i futuri trends, nei prossimi 3 anni, degli 
investimenti stranieri diretti. 
 
I risultati hanno evidenziato come il 58% degli intervistati abbia confermato che nei 
prossimi 3 anni ha in programma di aumentare gli investimenti stranieri, in particolare nei 
mercati delle economie in via di sviluppo. 
 
Il sondaggio ha, inoltre, evidenziato come, per la prima volta, tutti i paesi BRIC rientrano 
tra le prime 5 destinazioni principali per gli investimenti stranieri diretti. Al top rimane la 
Cina, seguita dall’India, dal Brasile, dagli Stati Uniti e dalla Federazione Russa. 
 
 
Indian Economic News- Embassy of India, Washington 
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CPL Concordia sbarca in India 
 

Cpl Concordia sbarca in India. Il gruppo modenese è entrato nel mercato indiano creando 
una società, la Cpl Energy India Private Limited, per esportare direttamente tecnologia e 
know-how nella distribuzione del gas e nella produzione di energie da fonti rinnovabili. 

Cpl Energy India Private Limited, costituita nel settembre 2010 con la firma dell'accordo di 
Joint Venture con Gems Private Limited (società indiana attiva nel campo dei servizi e 
della manutenzione), ha sede a Nuova Delhi. Nei primi due anni di attività in India sono 
previsti investimenti da parte di Cpl Concordia Group pari a 5 milioni di euro. In questa 
fase iniziale, gli uffici di Nuova Delhi sono occupati gli addetti della struttura tecnica e 
commerciale. 

Tra i principali obiettivi vi sono la diffusione sul territorio indiano dei servizi a valore 
aggiunto di Cpl (in primo luogo quelli destinati ai distributori di gas), la partecipazione, 
unitamente ai maggiori player locali, alle gare per la distribuzione del gas e alla 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, biogas e fotovoltaico in modo 
particolare. 

«Cpl Concordia Group», spiega il presidente Roberto Casari, «ha sviluppato un importante 
piano di internazionalizzazione per acquisire all'estero entro i prossimi 10 anni la quota del 
30 per cento del nostro fatturato. L'interesse sull'India è iniziato nel corso del 2009, con 
l'analisi dei fabbisogni energetici del mercato interno e, a fronte di un piano di sviluppo 
imponente previsto dal governo, abbiamo deciso di esportare in Asia i servizi a valore 
aggiunto che la nostra cooperativa già propone». 

Il governo indiano ha lanciato nei mesi scorsi una campagna di metanizzazione senza 
precedenti: oltre 300 città, mediamente oltre i 500.000 abitanti ciascuna. I progetti devono 
essere realizzati nei prossimi tre anni. L'India, a seguito degli accordi per la riduzione delle 
emissioni di CO2 a livello mondiale, ha instaurato un programma di utilizzo di fonti 
alternative per la produzione di energia elettrica. 

Emme Web- Confindustria Modena 

 
 
India: Lancio di 4 nuovi satelliti 
 
 
L’Indian Space Research Organisation (ISRO), in Dicembre 2010, ha in progetto, nell’arco 
di una settimana, di lanciare 2 satelliti.  
 
“Attualmente i satelliti sono i fase di assembramento” ha detto P.S Veeraraghavan, 
Direttore del Vikram Sarabhai Space Centre. 
 
I due satelliti sono il “polar satellite launch vehicle” e il “geo-synchronous satellite launch 
vehicle”. 
 
P.S Veeraraghavan ha annunciato che l’ISRO ha come obiettivo di raddoppiare il numero 
dei satelliti lanciati. 
 
Indian Economic News- Embassy of India, Washington 
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India: nuovo laboratorio di fisica nucleare 
 

L'India avra' un laboratorio di fisica nucleare sotterraneo per studiare i neutrini sul modello 
di quello realizzato nel Gran Sasso. Lo riporta il Times of India. Il progetto ha ricevuto il via 
libera dal ministero dell'Ambiente. Secondo il ministro dell'Ambiente Jairam Ramesh, il 
laboratorio 'dara' all'India un forte impulso per lo studio delle leggi della natura'. Il 
laboratorio, che si prevede sia ultimato nel 2015, sorgera' in una zona forestale protetta 
del distretto di Theni. 

Ansa 

Banca Mondiale: L’India tra le economie che hanno fatto i migliori progressi 

Secondo uno studio condotto dalla Banca Mondiale, l’economia indiana è tra le 40 che 
hanno fatto i migliori progressi nel settore della normativa sugli investimenti stranieri nel 
2009, agevolando moltissimo gli investitori esteri. 
 
Dal 2005, l’India ha introdotto 18 nuove normative in 7 differenti settori industriali, creando 
molte nuove opportunità per le aziende locali ed internazionali. 
 
Le principali riforme hanno riguardato l’introduzione di nuove tecnologie I.T per la 
registrazione delle società,  il pagamento delle tasse per via telematica e la presentazione 
on-line della documentazione doganale. 
 
The Hindu 

 
 
Primo Ministro Singh: India ha bisogno di 712,5 miliardi di euro di investimenti 
 

Il premier indiano Manmohan Singh ha rivelato oggi che l'India avra' bisogno di 
investimenti per 1.000 miliardi di dollari (712,5 miliardi di euro) nelle infrastrutture previste 
nel 12° Piano quinquennale. 
 
Riferendosi alla presenza di Barack Obama in visita ufficiale a New Delhi, Singh ha 
osservato:''Questi sono le nostre esigenze e sono sicuro che per raggiungere l'obiettivo 
potremo contare sulla cooperazione con gli Usa' 
 
Ansa 

 
General Motors lancia nuovi modelli in India 
 
 

General Motors lancera' sei nuove vetture in India nei prossimi due anni e puntera' sulle 
utilitarie. A riportalo e' The Economic Times. Secondo il responsabile delle vendite per il 
mercato indiano, GM, che e' gia' presente nel paese con una varieta' di modelli che spazia 
dalle minicar ai SUV, intende ampliare l'offerta di vetture di piccole dimensioni. Un primo 
nuovo modello sara' lanciato entro i prossimi 18 mesi . 
 
AGI 
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L’India all’Artigiano in Fiera 2010 
 
 
 
Anche quest’anno, l’Artigiano in Fiera, la 15esima mostra mercato internazionale 
dell’artigianato, che si terrà dal 4 al 12 Dicembre 2010 ospiterà una nutrita delegazione di 
espositori indiani che, sotto l’egida dell’India Trade Promotion Organisation,  
presenteranno i più bei prodotti artigianali provenienti da tutte le zone dell’India. 
 
 
Per visitare gli espositori indiani presenti: 
 
Fiera di Milano 
Strada Statale del Sempione, 28, 
20017 Rho (MI) 
 
Pad: 10 
 
 
 
Settore Tessile: Buyer-Seller Meet a Coimbatore 
 
 
Il Powerloom Development & Export Promotion Council ( PDEXCIL) organizza il 4 e 5 
Dicembre 2010 a Coimbatore un “ International Reverse Buyer Seller Meet- GITS 2010.” 
 
L’obiettivo dell’evento è quello di presentare ai buyers internazionali la grande varietà di 
tessuti che vengono prodotti in tutti gli Stati dell’India.   
 
PDEXCIL ha invitato compratori, agenti di distribuzione e importatori provenienti dalla  
Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Malesia, 
Sri Lanka, Gambia, Mali, mauritania, Tanzania, Kenya, Vietnam, Thailandia e Indonesia 
per: 
 

• esplorare possibile joint ventures nel settore manifatturiero e marketing 
• per valutare scambi di tecnologia e know-how 
• per promuovere il brand “India” nel mondo  
• per instaurare relazioni commerciali a livello internazionale a lungo termine. 

 
 
Saranno presenti più di 150 espositori indiani, che presenteranno i loro migliori prodotti e 
le ultime novità nel settore tessile. Saranno esposti prodotti in tessuto per la casa, 
abbigliamento, tessuti tecnici e per usi speciali. 
 
Per maggiori informazioni: www.gits2010pdexcil.com 
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Gare d’appalto e opportunità commerciali 
 
 
La Oil and Natural Gas Corporation Limited ha indetto una gara d’appalto per l’acquisto di 
alcuni macchinari per la trivellazione. 
 
Ecco gli estremi della gara: 
 
 

No. Offerta Descrizione Chiusura della 
presentazione 
delle offerte 

Apertura della 
Gara d’appalto 

MR/DS/MAT/CH/RIGS/2(CL)/ 
21(140)/2010-
11/P46JC10011 

Acquisto di 
equipaggiamento 
per trivellazioni 

 
30-11-2010 

 
3-12-2010 alle 
14.30 (IST) 

 
 
Per maggiori informazioni sulla tipologia di macchinari e gli altri aspetti procedurali per fare 
un’offerta, consultare: www.tenders.ongc.co.in 
 
 
Per maggiori informazioni sulle gare d’appalto in India,  in vari settori industriali: 
www.tenders.gov.in  
 

 
Gli Stati dell’India: Punjab 

 
 
In generale 
 
Lo Stato del Punjab è situato nel nord ovest dell’India e confina con il Pakistan, il Jammu- 
Kashmir, l’Himachal Pradesh, l’Haryana e il Rajasthan. 
 
Il Punjab è una terra dalle mille opportunità, che offre ampi vantaggio nel campo degli 
investimenti.  A seguito della recente liberalizzazione dell’economia indiana, il Punjab ha 
iniziato la sua ascesa sul piano internazionale, grazie alla conclusione di importanti joint 
ventures nel settore agricolo.  E’ stato definito il “Granaio dell’India”. Privilegiato dalla 
natura e dal dinamismo della sua popolazione, il Punjab è una terra di fiumi, terre fertili e 
grandi successi imprenditoriali 
 
 
Vantaggi del Punjab 
 

• Popolazione dinamica e produttiva, incline al duro lavoro. Altamente educata e 
professionale. Ampia scelta di manodopera. 

• Abbondanza di energia elettrica, a costi bassi. 
• Abbondanza di risorse idriche 
• Ottime infrastrutture, trasporti e sistemi di comunicazione 
• Ottime piccole/media aziende agricole 
• Servizi bancari e finanziari ben sviluppati 
• Offerta di incentivi fiscali e politiche di sostegno per gli investitori stranieri 
• Terreno molto fertile 
• Sistema politico stabile 
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Opportunità di investimento 
 

• I.T e Tele-comunicazione 
• Trasformazione alimentare 
• Trattamento di scarti agricoli 
• Orticoltura 
• Allevamento pollame 
• Caseifici 
• Prodotti in pelle 
• Articoli sportivi 
• Lavorazione/trasformazione della carne 
• Automotive 
• Macchinari agricoli 
• Industrie chimiche e farmaceutiche 
• Elettronica 
• Tessile 
• Infrastrutture dirette alla modernizzazione e allo sviluppo 

 
 
Principali zone industriali 
 
Ludhiana, Jalandhra, Patiala, Phagwara, Batala, Goraya, Mandi Gobindgarh, Mohali, Dera 
Bassi, Chanalon, Rajpura 
 
 
Principali aziende internazionali che lavorano in Punjab 
 
Nestlé. SmithLine Beecham, PepsiCo, Gec-USA, Olivetti, Nippon, Hitachi, Fujitsu, OKI, 
Kenwood, Motorola, ICI. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
 
Government of Punjab: www.punjabgovt.nic.in 
 
Department of Industries: www.punjabgovt.nic.in/INDUSTRY/INDUSTRY1.HTM 
 
Punjab State Industrial Development Corporation Ltd: 
www.punjabgovt.nic.in/Industry/PSIDC.htm#9 
 
 
Per una presentazione completa del Punjab come destinazione di investimenti 
stranieri diretti: 
 
www.ibef.org/download/Punjab_060710.pdf 
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Opportunità di business 

 
Nella presente sezione proponiamo una serie di proposte commerciali che periodicamente 
giungono al Consolato Generale dell’India a Milano. Le opportunità di business segnalate 
hanno solo uno scopo informativo, starà poi agli interessati valutare la validità o meno 
delle proposte. 
 

Richieste Per maggiori informazioni contattare: 
  

Azienda produttrice di pompe per 
cementifici, raffinerie petrolifere, impianti 
petrolchimici, cantieri navali e impianti geo-
termici ricerca importatori in Italia 

Indu Corporation Pvt. Ltd. 
“NISHUVI”, 75, Dr. A.B. Road, 
Worli, Mumbai 400018, India 
Tel : 0091+22 - 43005100. 
Fax : 0091+22 – 43005105. 
vishnudev@inducorp.co.in 
www.inducorporation.com 

  

Produttore di strutture in acciaio per 
magazzini, aziende tessili, chimiche, di 
produzione di sementi, cementifici  e 
impianti geo-termici ricerca parter italiani 
per un accordo commerciale 

Esssaar Engineerings 
Phase-1, Auto Nagar, 
Guntur, A.O-522001, India 
Tel: 0091-863-6537100 
esssaarengineerings@ymail.com 

  

Produttore di asciugamani da bagno ricerca 
importatori o grossisti.  

Marda Impex 
205, Mid.C-Akkalkot Road, 
Solapur-413006 
Maharashtra-India 
Tel: 0091-217-2391858 
info@mardaimpex.com 

  

Azienda produttrice di prodotti in cotone, 
quali biancheria da letto, tovaglie, tovaglioli 
e tendaggi. 

Jindal Worldwide 
"suryarath" 1st Floor, Panchvati First Lane, 
Ambawadi, Ahmedabad - 380 006 india. 
Tel: 0091 - 79 – 40269331 
Fax: 0091-79-25832662 
sales.nishant@gmail.com 
www.jindaltextiles.com 

  

Esportatore di attrezzi quali martelli e lime, 
ricerca imporatori in Italia. 

National Tools (Export) 
F-53, M.I.A Basni Phase 1   
Jodhpur (INDIA) 
Tel. +91-291-2431323          
Fax  +91-291-2634327 
info@nattools.com, 
www.nattools.com 

  

Produttore di acido alchilbenzen solfonico 
lineare ricerca produttori di detergenti. 

Advance Surfactants India Limited 
511/2/1, Rajokri, New Delhi- 110 038 –India 
Tel: 0091-11-25060803 
Fax: 0091-11-25063060 
rupens@advanceindia.com 
www.advanceindia.com 
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Valute 

 Tasso di Cambio                   
Rupie Indiane (INR) 

Euro 0.016319 

US Dollar 0.022369 

           Aggiornato al 12 Novembre 2010   

          

Eventi 

 

In India 

 
Fiere 

 
India International Trade Fair 
New Delhi, 14-27 Novembre 2010 
Fiera multi-settoriale che presenta le novità del mondo dell’ingegneria, della farmaceutica, 
del pellame, del tessile, delle telecomunicazioni, della gomma, dell’industria alimentare, 
dei gioielli e di tanti altri settori. 
www.iitfonweb.com 
 
Delhi International Leather Fair 
New Delhi, 3-5 Dicembre 2010  
Vetrina internazionale per la presentazione di una ampia gamma di prodotti in pelle ed 
accessori. Tutti i più attuali e innovativi articoli di pelleteria saranno esposti in fiera, tra cui 
scarpe,  indumenti, cinture, guanti, accessori, oggetti di selleria e finimenti, macchinari ed 
altro. 
www.delhileatherfair.com 
 
India Electricity 2009 
New Delhi, 9-10 Dicembre 2010 
Terza edizione della fiera internazionale dedicata al mondod ell’energia. La fiera è 
orientata verso l’industria energetica e i partecipanti avranno la possibilità di conoscere gli 
ultimi prodotti e tecnologie sul mercato. 
www.indiaelectricity.in 
 
Enviro Tech 
New Delhi, 14-17 Dicembre 2010 
Vetrina dedicata alle energie rinnovabili e ai prodotti e alle tecnologie per la salvaguardia 
dell’ambiente. 
www.envirotech-india.com 
 
 
 
 
 



 

 
12 

INDIA NEWS                                          Novembre  2010 –  N° 28 
 

12 
 

 
 
 
 
 
India International Leather Fair 
Chennai, 31 Gennaio- 3 Febbraio 2011 
L’ ILF è una vetrina internazionale per la presentazione di una ampia gamma di prodotti in 
pelle ed accessori. Tutti i più attuali e innovativi articoli di pelleteria saranno esposti in 
fiera, tra cui scarpe,  indumenti, cinture, guanti, accessori, oggetti di selleria e finimenti, 
macchinari ed altro.  
La mostra è ulteriormente potenziata grazie a padiglioni a tema, sfilate di moda, seminari, 
dibattiti, talk show, serate culturali. 
www.iilfleatherfair.com 
 
Tex-Styles India 
New Delhi, 2-5 Marzo 2011 
La manifestazione documenta l’importanza rivestita dall’India nel settore del tessile e il suo 
potenziale come importante fornitore di una vasta gamma di prodotti come tessili per la 
casa, filati, tessuti e accessori. 
www.indiatradefair.com 
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Contatti  
 
 
Consolato Indiano in Italia:  
 
Consulate General of  India  
Via Larga, 16  
20122 Milano  
Italia Tel: 02-8057691, 8690314  
Fax: 02-72002226  
@:servizi.commerciali1@consolatoindia.com 
 

 

Camere di Commercio in Italia: 
 
Federation of Indian Chambers of 
Commerce and Industry (FICCI) - Italia 
Via Michele Diverio,1 
10023 Chieri – Torino 
Tel.:348 5601208-334 6457431 
@: rsimon@ficci.com 
www.ficci.com 
 

Banche: 
 
State Bank of India 
Via Rugabella, 1 
20122 Milano (MI) 
Tel: 02 86461019 
www.statebankofindia.com 
 

 
Camere di commercio In India : 
 

 

The Associated Chambers of Commerce  
and Industry in India (ASSOCHAM)  
11, Community Centre,  
Zamrudpur,  
New Delhi - 110 048  
Tel: 011-6446332, 6292310-13  
Fax: 011-6451981, 6292319  
@: assocham@sansad.nic.in  
www.assocham.org  

Federation of Indian Chambers of  
Commerce and Industry (FICCI)  
Federation House,  
Tansen Marg,  
New Delhi - 110 001  
Tel: 011-3738760-70  
Fax: 011-3721504, 3320714  
@: ficci@ficci.com 
www.ficci.com 

  

Confederation of Indian Industry (CII) 
The Mantosh Sondhi Centre 
23, Institutional Area, Lodi Road 
New Delhi - 110 003 (INDIA) 
Tel: +91-11- 24629994-7 
Fax: 1-11-24626149 / 24633168 
@: ciico@ciionline.org 
www.ciionline.org 
 

India Trade Promotion Organization 
Pragati Bhawan, Pragati Maidan,  
New Delhi-110 001, 
@: itpo@itpofrankfurt.com 
www.indiatradefair.com 
 

India Brand Equity Foundation 
249-F Sector 18 
Udyog Vihar Phase IV 
Gurgaon 122015 Haryana 
India 
@: ceo@ciionline.org 
www.ibef.org 
www.cii.in/InvestItaly    
 
 
 
 

 

Per non ricevere più la newsletter scrivere a: servizi.commerciali1@consolatoindia.com 


