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Introduzione
L'adattamento alla cultura di un paese è un passo fondamentale per avere successo in un nuovo mercato
La storia, la religione e la cultura inﬂuenzano le abitudini e il pensiero delle persone e l'adattamento al
mercato signiﬁca comprendere le esigenze della gente in quel paese
Le aziende che investono nelle metodologie per comprendere le differenze tra le popolazioni e che sono più
ﬂessibili sono sempre state le più valide in tutti i mercati
Un'analisi culturale è fondamentale prima di entrare in un nuovo mercato e deve essere seguita da personale
locale
Nei paesi asiatici il tempo e la ﬁducia sono concetti diversi rispetto al mondo occidentale. Una negoziazione
continua nel tempo aiuta a creare un rapporto di ﬁducia che è alla base del business e non si basa su un
contratto di carta come spesso accade nei mercati occidentali, ma sui rapporti con le persone
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India
L’India può contare su 1.36 miliardi di cittadini (18% della popolazione
mondiale) che la rendono il secondo paese più popoloso dopo la Cina
●

Nel 2050, le stime rivelano che il paese diventerà il primo in questa
classiﬁca, superando la Cina e raggiungendo una popolazione di 1.6
milioni di abitanti

●

La popolazione attiva comprende oltre 510 milioni di persone

Quota stimata della popolazione mondiale
per paese - 2020
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India
L’India si sta affermando come una delle principali potenze a
livello Internazionale
●

●
●

Paesi con il maggior potere d'acquisto nel
2020 e nel 2060 (in trilioni di dollari)

Mantenendo e consolidando la sua posizione di terza economia
dopo Cina e Stati Uniti in termini di parità di potere d'acquisto,
secondo i dati della Banca Mondiale
Raggiungendo un Pil (PPA) di 10,51 trilioni di dollari e
superando quello del Giappone e della Germania
Aumentando il reddito della classe media che arriverà a 500
milioni nel 2030

Si prevede che dal 2020 al 2060 il potere di acquisto dell’India
crescerà del 457%, mentre quello della Cina “solo” del 151%
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India
L’India diventerà la seconda economia più grande al mondo entro il
2050 seconda solo alla Cina e rappresenterà il 15% del PIL mondiale
●

Paesi con il PIL più alto nel 1992, 2008 e
2024

L’economia indiana è una delle più dinamiche del mondo, con un
tasso di crescita medio di circa il 7% annuo negli ultimi 10 anni
India 2013

India 2018
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India
L’impatto dell’India a livello regionale e
internazionale crescerà nei prossimi anni anche nei
confronti delle altre potenze asiatiche

Crescita PIL reale 2020

Si stima che il suo Pil crescerà del 1.9% durante il
2020, mentre quello della Cina aumenterà del 1.2%
Inoltre, si prevede che nel 2021 l’economia indiana
tornerà ai livelli di crescita pre-crisi con un aumento
del 7.4%
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Ease of Doing Business

Crescita Record - 79
posti
Nella lista Top 10
migliori performers

Nella storia del Doing Business Index, un salto di
quella natura è molto raro, in particolare quando si
parla di un Paese grande come l'India
Kristalina Georgieva, World Bank CEO
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Un mercato sempre più aperto e integrato
Dal momento del suo insediamento, il Governo Modi
ha inaugurato un processo di riforme con l’obiettivo
di rendere l’India sempre più “business friendly” e
aperta alla globalizzazione
La campagna “Make in India”, le nuove regole ﬁscali
(GST), il nuovo codice fallimentare e la
regolamentazione del mercato monetario hanno
l’obiettivo di attrarre investitori stranieri e
rispondere alle esigenze delle aziende internazionali,
attraverso normative più semplici

L’India oggi fa meno “paura”
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Quale strategia per l’India
Per costruire progetti di successo in India è
importante avere una presenza diretta: la
localizzazione rappresenta una delle più grandi
opportunità
Tuttavia, il nostro Paese, ha una economia basata
quasi esclusivamente (oltre il 99%) su Micro PMI, che
normalmente hanno una bassa propensione
all’investimento estero

Come colmare dunque il gap? L’India è un mercato
per tutti?
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Quale strategia per l’India

L’India di oggi è un mercato per molti, ma non per
tutti
Non è un tema di dimensione ma di propensione alla
complessità, all’investimento, e alla capacità di analisi
strategica (misurare e comprendere il mercato nel di
lungo periodo)
Molte imprese in Italia preferiscono scegliere strade
diverse che ritengono “meno faticose” e per questo
esclusivamente tattiche
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Chiavi di successo per le PMI italiane in india

1

Sono inserite in un contesto incredibile: alto livello di tecnologia, prodotti unici, competenze di alto
livello. Serve una visione di lungo periodo, occorre promuovere questi elementi in modo diretto

2

Hanno una ﬂessibilità e adattabilità che l’India apprezza decisamente (si pensi alle personalizzazioni)

3

Hanno un matching molto forte rispetto al sistema imprenditoriale indiano (family business)

4

Devono cercare soluzioni aggregative per ottimizzare i costi di accesso e presentarsi con un
portafoglio di prodotti e servizi ben integrato
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Perché le aziende falliscono in India

1

Scelgono strade non adatte alla speciﬁcità del mercato indiano

2

Non ragionano in maniera strategica: il successo in India non dipende dalla dimensione aziendale

3

Ragionano in ottica di breve periodo dimenticandosi che il mercato Indiano va visto con un orizzonte
temporale di almeno 5 anni

4

Non tengono conto dell’importanza del cross cultural management
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Negoziazione
La ﬁducia tra le persone è il fondamento del business in India e la
negoziazione gioca un ruolo chiave nella costruzione della ﬁducia
La cultura indiana è peculiare sotto molti aspetti e questo si riﬂette anche
nel modo in cui gli indiani conducono le trattative d'affari
●
●
●
●

È altamente consigliabile farsi presentare da una terza parte
indiana per stabilire un legame di ﬁducia ﬁn dall'inizio
È fondamentale stabilire un legame sociale con i colleghi prima di
poter lavorare insieme
Gli indiani sono per natura negoziatori e cercheranno sempre di
ottenere un buon proﬁtto
La strategia migliore è non stupirsi di questo aspetto, ma essere
ﬂessibili e pronti a qualsiasi proposta
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Negoziazione
●
●
●

●
●

L'intuizione e il sentimento inﬂuenzano pesantemente le
decisioni e le scelte
Spesso ci vorrà più di una riunione per prendere decisioni
Anche se non c'è spazio per la negoziazione, è meglio ascoltare
piuttosto che dichiarare, ﬁn dall'inizio, che non si è disposti a
negoziare
Si consiglia di rimanere educati e onesti per dimostrare il
proprio sincero interesse
Non siate aggressivi durante le trattative: potrebbe essere
interpretato come un segno irrispettoso
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Negoziazione
●
●
●
●
●
●

È sempre meglio indossare abiti formali piuttosto che casual
Non avvicinatevi troppo alle donne se non le conoscete bene e comunque
evitate di farlo in pubblico
Non mangiare il cibo con la mano sinistra
Non offendetevi per domande personali
Avere sempre una postura corretta
È una buona regola usare i titoli quando si interagisce con il proprio
omologo indiano; se non ne ha uno, è bene usare "Signore", "Signora", o
"Signorina"
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Religione
L'India è una delle nazioni più diverse dal punto di vista religioso
ed etnico del mondo
Sebbene sia un Paese a maggioranza indù laica (79,8%), può
contare su un'ampia popolazione musulmana
Gli indù costituiscono la popolazione predominante in quasi tutti i
28 Stati
●
●
●
●

La cultura indiana è gerarchica: è una buona regola salutare
per prima cosa la persona anziana
La religione, l'istruzione e la classe sociale inﬂuenzano i
saluti in India
Quando si lascia un gruppo di persone, ognuno di loro deve
essere salutato individualmente
Potrebbe essere una buona idea farsi presentare da
qualcuno: darebbe più credibilità all'inizio

16

16

Dossier: How to do business in India
Sistema legale
Lo stato indiano presenta un sistema giuridico ibrido con
un misto di civil law, common law e diritto religioso, tutto
all'interno del quadro giuridico ereditato dall'era
coloniale. L’India aderisce anche alle linee guida dell’ONU
sui diritti umani e sul diritto ambientale
Il diritto personale indiano è piuttosto complesso, con
ogni religione che aderisce alle proprie leggi speciﬁche
Le fonti internazionali del diritto, trattati o convenzioni,
possono essere applicate se sono state ratiﬁcate e
incorporate nel diritto indiano. In caso di conﬂitto tra il
diritto interno e il diritto internazionale, prevarrà il
diritto interno
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Investimenti diretti esteri
Il governo indiano negli ultimi 20 anni ha puntato
molto sull’attrazione di capitali stranieri
Gli IDE, infatti, sono permessi ﬁno al 100% in molti
settori, tra i quali:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Agricoltura e allevamento
Food processing
Infrastrutture e trasporti
Manifattura
Meccanica
E-commerce
Estrazione e trasformazione materie prime
Energie rinnovabili
Turismo e hospitallity
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I settori più importanti dell’economia indiana (% sul pil)
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I settori più importanti dell’economia indiana
Il settore agricolo indiano è uno dei più grandi al mondo in termini di produzione e consumo, tanto che la sua
produzione agricola costituisce l'8% di quella mondiale e il settore è stimato a 39 miliardi dollari con un tasso di
crescita annuo composto dell’11%
L'industria indiana del food processing, valutata in 170 miliardi di euro, rappresenta il 32% del mercato
alimentare totale del paese, il 14% del PIL manifatturiero, il 13% delle esportazioni e il 6% degli investimenti
industriali totali
L’India sta compiendo un imponente sforzo di adeguamento infrastrutturale: solamente nel quinquennio 2012 –
2017, infatti, il Governo indiano ha annunciato investimenti per 750 miliardi di Euro
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. Le accise sulle
piccole auto, scooter, moto e veicoli commerciali sono state ridotte nel febbraio 2014 (dal 12% al 8%) nel quadro
dell'iniziativa 'Make in India' del governo indiano
Nelle prossime slide, si procederà ad un’analisi dei settori del Pharma e del Food processing, che offrono grandi
opportunità di investimento per le imprese italiane
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India
Food processing
Oggi il settore rappresenta il 32% del mercato food complessivo e si colloca al quinto posto in India in termini
di produzione, consumo, export e potenzialità di crescita
Il Governo lo reputa tra i settori più importanti per la crescita del Paese: non a caso, rappresenta il 14% del PIL
produttivo, il 13% di tutte le esportazioni nazionali ed il 6% di tutti gli investimenti industriali del Paese
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India
Food processing
Negli ultimi anni le esportazioni di macchine italiane per il food processing in India sono cresciute del 17%
e le principali aziende italiane presenti nel Paese sono:
Delhi NCR & North:
●

Desmon Continental Frigo - Pvt. Ltd.

Maharashtra & West:
●
●
●
●
●
●
●
●

Coesia India Pvt.Ltd.
Guala Closures India Pvt.Ltd.
SACMI Impianti India
Sidel India P. Ltd. - SIPA India Pvt.Ltd.
Srujann Fenco Food
Engineering Pvt. Ltd.
Veripack Solutions
India Private Ltd.

Tamil Nadu & South East:
●
●
●

Italindia PackPlus Pvt.Ltd
Goglio Flex Pack System
India Pvt Ltd

Food Processing & Packaging
Food & Beverages Producers
Agricultural Machinery & Technologies
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India
Mega Food Parks
New Delhi favorisce lo sviluppo del comparto attraverso varie iniziative,
tra cui i Mega Food Park, zone speciali caratterizzate da incentivi ed
agevolazioni logistiche e ﬁscali per attrarre investitori stranieri con IDE
permessi ﬁno al 100%
Il Governo fornisce concessioni per la realizzazione di stabilimenti e
strutture all’interno di tali aree, con esenzione totale dai dazi sulle
importazioni. Il Governo ha in programma la creazione di 42 Mega Food
Park, di cui 18 sono già operativi
Questa strategia mira a fornire un meccanismo per collegare la
produzione agricola al mercato, riunendo agricoltori, trasformatori e
dettaglianti in modo da garantire la massimizzazione del valore aggiunto,
minimizzando gli sprechi, aumentando il reddito degli agricoltori e
creando opportunità di lavoro
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India
Mega Food Parks
Attraverso l’implementazione di tali zone speciali si cerca di:
●

●

Creare aree in cui abbiano luogo tutti i processi della
ﬁliera produttiva in modo semplice e razionale (dal
reperimento della materia prima, ﬁno al packaging ed
all’esportazione)
Sviluppare un collegamento tra infrastrutture
industriali e produzione agricola, che coinvolga tutti gli
operatori del settore

Gli obiettivi dei Mega Food Park sono:
●
●

Rendere il settore sempre più efﬁciente e moderno
Generare business, ridurre gli sprechi e creare nuovi
posti di lavoro
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India
Settore farmaceutico
L’India è il più grande fornitore di farmaci generici a livello globale
L’industria del settore farmaceutico indiano fornisce il:
●
●
●
●

10% della produzione mondiale per volume
62% della domanda globale di vari vaccini
40% della domanda generica negli Stati Uniti
25% di tutti i medicinali nel Regno Unito

Si prevede che il mercato interno raggiungerà 27,9
miliardi di dollari di volume nel 2020 e 40 miliardi di
dollari entro il 2030
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India
Settore farmaceutico
Il governo indiano prevede di:
●
●

Stanziare 70 milioni di dollari per sostenere il settore
nel 2020
Istituire un fondo di quasi 1,3 mld di dollari per dare
impulso alla produzione locale di farmaci entro il
2023

L’India risulta un mercato estremamente attraente per le
case farmaceutiche per i costi di manodopera bassi e per la
politica favorevole sugli IDE
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India
Settore farmaceutico
Il governo ha espresso la volontà di cambiare l'attuale
politica sugli IDE nel settore farmaceutico, al ﬁne di
consentirli ﬁno al 100 per cento
Il settore dei farmaci e dei prodotti farmaceutici ha
attirato un ﬂusso totale di IDE di 16,5 mld di dollari tra
l'aprile 2000 e il marzo 2020
Si prevede che la spesa per i farmaci in India crescerà
del 9-12 % nei prossimi cinque anni, portando il Paese a
diventare uno dei primi 10 paesi in termini di spesa per i
farmaci
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Il team Access India Initiative è a disposizione per
supportarvi e fornirvi ulteriori informazioni o
approfondimenti
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