
Introduzione

La dimensione territoriale e lo svilup-
po demografico (gli indiani coprono
oltre il 15% della popolazione del

globo) fanno dell’India una realtà statua-
le di livello subcontinentale: una civiltà
con una storia plurimillenaria ed un’ arti-
colata varietà geografica. Dalle cime
dell’Himalaya al deserto del Rajasthan
alle foreste subtropicali del delta dei
grandi fiumi.
Centottanta lingue, millecinquecento
dialetti. Squilibri sociali e regionali pro-
fondi. Un’identità di grande potenza
emergente in fase di consolidamento.
Un’India ambivalente. Valutazioni ste-
reotipate diffuse dai mass-media occi-
dentali che indulgono a mostrare scene
di massa di degrado sociale, di conflitti
etnici, di una società inerziale, radicata in
credenze religiose immutabili. 

Ma si affaccia sul palcoscenico interna-
zionale un altro volto dell’India, che ha
saputo ereditare e valorizzare la stratifi-
cazione profonda di culture autoctone,
coniugandola ad elementi qualificanti di
modernizzazione, assorbiti dalla fase di
colonizzazione britannica. Arrivando a
produrre tecnologie innovative, capaci di
competere sui mercati della globalizza-
zione, con la complicità dei gruppi multi-
nazionali unita al fenomeno della deloca-
lizzazione produttiva e dei servizi. 
Un simile dualismo si basa su di una serie
di paradossi. Primo fra tutti il rapporto
città-campagna. L’India ha il primato
della maggiore concentrazione di popo-
lazione in agglomerati urbani con oltre
100.000 abitanti (600 milioni = 65% del
totale della popolazione).
Ma registra un tasso di urbanizzazione
molto basso: 28%. Perché? Ciò si spiega
con le modalità di calcolo statistico del
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India: dai Brahmani alle Tecnopoli
Sviluppo vertiginoso, grandi infrastrutture, investimenti tecnologici: tutto questo è l’india moderna,

un paese che conta oltre 180 lingue ma che ancora deve risolvere problemi storici come il pesante

indebitamento con l’estero, un eccessivo consumo energetico, una situazione ambientale largamente

compromessa e profonde disugualianze sociali
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processo di urbanizzazione, valutato
solamente in presenza di una popolazio-
ne attiva nei settori extra-agricoli non
inferiore al 65%. Rimangono così escluse
le immense borgate rurali, dove domina
ancora il lavoro manuale, fondamentale
mezzo di produzione. .
Il lungo dominio britannico innestò al
blocco continentale unificato sotto l’im-
pero Moghul l’elemento innovativo degli
scambi tramite una rete ferroviaria molto
articolata (tuttora l’India si colloca al
quarto posto a livello mondiale) ed una
presenza di città portuali di grande
importanza. Oltre al retaggio di una lin-
gua inglese unificante e a regole ammini-
strative e giuridiche universalmente rico-
nosciute.
Altro influsso rilevante della presenza bri-
tannica appare l’utilizzo amministrativo
dello strumento della pianificazione eco-
nomica che ha permesso all’India di rag-
giungere il 15°mo posto a livello mon-
diale per PIL/Paese.
Dietro un risultato così eclatante si
nasconde però una realtà segnata anco-
ra oggi da forti contraddizioni: una signi-
ficativa presenza dello Stato nei settori
industriali di base – risalente all’influsso
sovietico dei decenni (1966-1984), attri-
buibile alla leadership di Indira Gandhi;
una presenza diffusa ed un peso econo-
mico crescente dei gruppi multinazionali
esteri; una persistenza di elevati squilibri
regionali, sia sul piano dello sviluppo
economico che del livello delle classi
sociali; il radicarsi di una solida industria
di base, una diffusa ed atavica capacità
produttiva in comparti tradizionali, un
emergere di filiere innovative nella pro-

duzione e nei servizi.
Rimangono però irrisolti alcuni problemi
strutturali dell’economia indiana: il
pesante indebitamento con l’estero, un
eccessivo consumo energetico, una
situazione ambientale largamente com-
promessa. L’India possiede tecnologie e
potenziali nucleari che finora è riuscita a
tenere sotto controllo, ma la vicinanza di
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Punjab: primato agricolo

Un’analisi della distribuzione geografica del reddito consente di mettere in luce le differenze presenti fra le diverse regioni
indiane.
Il reddito medio pro-capite della popolazione addetta all’agricoltura è massimo nello stato del Punjab (localizzato nel nord-ovest
del Paese, al di sotto della catena Himalayana, al confine con il Pakistan). Mentre risulta minimo nello stato di Bihar (zona nord-
est, al di sotto del Nepal, al confine con il Bangladesh). Con un rapporto di 7 a 1. Le differenze di reddito sono dunque piutto-
sto ampie: si sono particolarmente distanziate a partire dagli anni ’80 dello scorso secolo.
Il Punjab è spesso preso come modello di riferimento per l’eccezionale riuscita dello sviluppo indiano. Il sistema colturale assi-
cura ampio spazio alla coltivazione invernale del grano e raggiunge per molti altri prodotti livelli di produttività superiore alla
media nazionale. Il dinamismo del settore agricolo e lo spirito imprenditoriale dei Sikh sono stati anche funzionali allo sviluppo
del sistema industriale della regione.
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un’altra potenza nucleare come il
Pakistan, avversario etnico-religioso con
il quale si sono sviluppati negli scorsi
decenni diversi conflitti territoriali mai
sopiti (Kashmir), ne fa un’area a rischio.
Un trend demografico non del tutto
imbrigliato dalla pratica del controllo
delle nascite, concetto piuttosto alieno
dalla cultura locale, potrebbe portare la
nazione indiana a superare quella cinese
nel giro di una generazione.
Le risorse alimentari attualmente per-
mettono l’autosufficienza produttiva al
Paese, grazie alla notevole estensione dei
sistemi irrigui nel settore agricolo, rele-
gando nel passato l’immagine delle cicli-
che carestie.La recente apertura al turi-
smo internazionale di massa ha permes-
so al Paese di beneficiare di risorse valu-

tarie in entrata, anche se al di sotto del
potenziale considerevole delle varie
espressioni culturali di cui l’India è ricca. 
Oggigiorno l’India emerge a livello mon-
diale come una potenza economica di
tutto rispetto. La forte produzione di
acciaio, l’appartenenza al club ristretto
dei paesi nucleari, una rilevante industria
farmaceutica, l’espansione recente del
settore informatico e delle alte tecnolo-
gie, prestigiosi centri di ricerca scientifica
(Bangalore), una tradizione indiscussa
nella produzione cinematografica – la
prima nel mondo con 900 film in cantie-
re all’anno: così si presenta l’India, paese
dai mille volti e dalle mille contraddizioni,
impetuosamente lanciato a disputarsi un
ruolo di leadership nella competizione
internazionale del XXI secolo.
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Coltivazioni intensive 
nella zona del Gange.

Varna: il sistema delle caste

Parlando dell’India non si può evitare di affrontare l’argomento delle caste. Il sistema delle caste si fonda sulla teoria induista
della reincarnazione che determina una gerarchia secondo i gradi di purezza: il gruppo sociale più puro è la casta dei brahama-
ni (i sacerdoti); al secondo livello si colloca la casta politica dei Ksatriya (i guerrieri), cui seguono i vaiçya (dediti al commercio ed
alla produzione) ed i sùdra (un tempo corrispondevano alla servitù) mentre i cosiddetti lavori impuri sono relegati al gruppo fuori
casta degli intoccabili (i pària). Il sistema dei varna ha posto gravi problemi di mobilità sociale e professionale. Fin dall’indipen-
denza (1947) il governo federale ha cercato di rendere illegali le caste. La tutela delle classi marginali si è espressa riservando
loro una quota di seggi elettorali e di pubblico impiego per attutire le disuguaglianze. Nelle città si assiste con una certa fre-
quenza a matrimoni tra esponenti delle caste basse con membri delle alte caste. La riuscita nel successo economico e nel pre-
stigio politico sta diventando interclassista. Tuttavia il sistema delle caste ha avuto un’evoluzione assai limitata nei villaggi rura-
li. La politicizzazione delle caste ed il loro progressivo distacco dalla gerarchia rituale hanno dato un contributo decisivo alla
nascita della middle class che oggi assume una collocazione di primo piano. Oggi che il ruolo gerarchico delle caste è definitiva-
mente spezzato, i maggiori contrasti sociali emergono nella differente distribuzione del reddito: la miseria e la povertà di qual-
che decennio fa non sono più così pervasive, ma non sono certamente scomparse: infatti il PIL medio per abitante ammonta a
520 Dollari USA. Forti contrasti sussistono anche nella condizione della donna: da poco più di 20 anni è iniziato il processo di
emancipazione femminile, ne è una prova tangibile l’attuale frequenza universitaria da parte delle giovani indiane.
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Il recente sviluppo
industriale

Negli anni ’80 fu intrapresa definitiva-
mente la via delle riforme in senso liberi-
sta, voltando pagina rispetto all’interven-
tismo statale tipico degli anni ’60 e ’70,
in cui il regime di Indira Gandhi aveva
dovuto pagare un forte scotto all’ideolo-
gia del forte alleato sovietico.
I capisaldi della tradizione politica econo-
mica governativa furono travolti ed una
nuova politica industriale venne progres-
sivamente elaborata. Si puntò allo svilup-
po delle imprese private, alla moderniz-
zazione dell’apparato industriale, all’a-
pertura agli investimenti esteri. 
L’India si mise in competizione sul mer-
cato internazionale. Furono così incorag-
giate le importazioni di attrezzature e le
collaborazioni transnazionali tra imprese.
Obbiettivo del settore industriale diventò
la crescita della produttività delle impre-
se ed il miglioramento della capacità di
fabbricazione di articoli di qualità. I beni
di consumo stranieri non furono più ban-
diti e si spinse con forza per l’esportazio-
ne di prodotti finiti. 
Le dinamiche scatenanti dal processo di
liberalizzazione economica della metà
degli anni ’80 indussero molti analisti di
politica internazionale a considerare l’indu-

stria indiana come lo strumento che stava
consentendo al Paese di diventare una
nuova “tigre asiatica”, la cui competitività
si sarebbe fatta valere non solo in ambito
continentale, ma su scala planetaria.
La crescita della produzione industriale e lo
sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni
testimoniano la solidità di questo processo.
I limiti di questa crescita sono rappresen-
tati dall’incremento delle importazioni,
che ha inciso sul debito estero, nonché
dalla difficoltà ad aprire tutto il territorio
agli investimenti provenienti dall’estero. 
Il settore industriale, - che incide con una
quota del 27% sul PIL complessivo - è
costituito sia da grandi imprese pubbli-
che e private, sia da piccole e medie
imprese. Le grandi e medie imprese
superano le 200.000 unità, mentre le pic-
cole imprese sono circa 2 milioni.

Le riforme degli anni
’90 e il successo sui
mercati internazionali

A partire dai primi anni ‘90 l’India ha rea-
lizzato una serie di misure di politica eco-
nomica volte a rafforzare la stabilità del
mercato, ad avviare la liberalizzazione
del commercio, reincentivando l’afflusso
di investimenti e sviluppando il mercato
finanziario. Si è proceduto così alla libe-
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Un ecosistema al collasso

Per alcuni esperti la situazione ambientale dell’India viene ritenuta tra le più degradate del continente, soprattutto per l’inqui-
namento idrico ed atmosferico in particolare nelle sei megalopoli: Mumbay, Calcutta, Delhi, Ahmadabad, Kanpur, Nagpur. Con
conseguenze da emergenza sanitaria per le malattie dell’apparato respiratorio. Nel tentativo di avvicinare il più possibile l’offer-
ta d’acqua ai bisogni della popolazione e delle attività produttive il governo centrale sta  effettuando  cospicui investimenti per
la realizzazione di un sistema di 125 nuove grandi dighe. D’altra parte rimangono elevati i livelli d’inquinamento, specie a livel-
lo urbano: solo il 20% delle grandi città indiane è provvisto di un sistema fognario. Abitualmente gli scarichi urbani e produttivi
vengono riversati direttamente nei corsi d’acqua superficiali, rendendone inutilizzabili le acque e trasformandoli in veicoli veri e
propri di veleni. Emblematico il caso del Gange, il fiume scuro, nelle cui acque quotidianamente vengono riversate quantità enor-
mi di rifiuti ed effluenti tossici. Non meno rilevante è l’inquinamento di origine industriale. Si consideri che l’apparato industria-
le indiano è caratterizzato soprattutto da industrie pesanti di base (carbosiderurgiche e metallurgiche) e da industrie chimiche a
forte impatto negativo sull’ambiente circostante, che spesso presentano forti esposizioni al rischio di inquinamento e contami-
nazione (fertilizzanti, derivati del petrolio, concerie, acido solforico, soda, cloro, bitumati, ammoniaca, concimi sintetici). Per
quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti resta molto da fare: la maggior parte delle città è priva di discariche controllate e di
impianti di trattamento. Inoltre l’uso di pesticidi non biodegradabili (banditi in molti Paesi sviluppati) è fonte d’inquinamento del
suolo, delle acque e degli alimenti. Gli imponenti programmi di deforestazione e l’ampliamento di processi di salinizzazione dei
terreni hanno reso sterili ampie zone del territorio indiano.
Questo grave accumulo di problemi ha alimentato una produzione legislativa rilevante in materia, culminata nel Piano naziona-
le di tutela ambientale, inducendo la nascita di numerose associazioni non governative locali che hanno intrapreso azioni e ricor-
si sia alla Corte Suprema che alle Alte Corti degli Stati per ottenere il rispetto delle leggi a tutela dell’ambiente.
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ralizzazione del settore farmaceutico,
delle telecomunicazioni, mentre riman-
gono sotto il controllo statale i prezzi di
numerosi prodotti: alimentari di base,
benzina, medicinali, energia elettrica,
fertilizzanti, acqua, prodotti industriali di
largo consumo. Il sistema fiscale si è ade-
guato a nuovi criteri: ridimensionamento
delle imposte indirette, inasprimento
delle imposte sul reddito, introduzione
dell’IVA al 12,5% (in vigore dal 2005). 
Il programma di razionalizzazione del
sistema bancario e finanziario ha procedu-
to in questi ultimi anni in parallelo con un
piano di privatizzazioni, dismettendo
numerose imprese a partecipazione stata-
le, aprendo anche ad investitori privati il

settore finora protetto delle assicurazioni.
La recente politica valutaria è stata ispira-
ta dalla volontà di promuovere la competi-
tività dei prodotti indiani sui numerosi mer-
cati internazionali. L’afflusso di capitali
esteri è stato soprattutto indirizzato verso
le nuove zone economiche speciali. 
L’economia indiana si è affacciata al terzo
millennio con grande vivacità, grazie allo
slancio degli anni ’90. La crescita economi-
ca è stata, in media, superiore al 6% e gli
investimenti si sono decuplicati nell’arco
dell’ultimo decennio, senza raggiungere il
livello riscontrato in Cina. I brillanti risulta-
ti dell’informatica hanno permesso al set-
tore industriale di incrementarsi del 50%
negli ultimi sette anni. L’incidenza dei flus-
si esportativi è in costante crescita.
L’indirizzo liberista della politica gover-
nativa ha favorito il commercio estero e
l’afflusso di capitali stranieri.
L’evolversi delle relazioni internazionali
hanno avuto la loro influenza nel com-
mercio estero.
Il collasso del sistema socialista sovietico al
quale l’India si era avvicinata, soprattutto
durante i governi di Indira Gandhi, ha influi-
to a migliorare i rapporti con gli Stati Uniti
ed i principali Paesi dell’area dell’Euro.
D’altra parte l’Unione Indiana ha sviluppato
le relazioni commerciali con il Giappone,
tentando, in parallelo, un miglioramento
nei rapporti diplomatici con la Cina.
L’India ha profuso grandi sforzi per un’in-
tegrazione economica con i Paesi vicini
del continente asiatico, cercando di con-
solidare la propria leadership nell’area
dell’Asia meridionale.
L’adesione nel 1994 all’Organizzazione
del Commercio Internazionale ha per-
messo a Nuova Delhi d’incentivare l’e-
sportazione dei prodotti agricoli a prezzi
finalmente remunerativi.
La quota maggiore di esportazioni india-
ne è diretta verso gli Stati Uniti (21%),
seguita dai Paesi dell’Unione Europea
(Germania e Regno Unito in testa).
Cresce la quota imputabile ad Emirati
Arabi Uniti, Cina-Hong Kong, Giappone e
Paesi asiatici in forte sviluppo (Corea del
Sud, Thailandia, Malesia ed Indonesia).
Alcuni gruppi di prodotti manifatturieri
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Un artigiano al lavoro
mentre realizza vasi 
di terracotta.
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Una foto di Sonia Gandhi,
italiana e moglie di Rajiv
Gandhi. Nel 1998, 
dopo la morte del marito,
accetta la guida del Partito
del Congresso con il quale
trionfa alle ultime elezioni
Indiane. Ma per ragioni
politico economiche
rinuncia ad assumere 
la guida del Paese.
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guidano l’export come i prodotti chimici,
farmaceutici, tessili ed informatici. I pro-
dotti alimentari tropicali (zucchero di
canna, riso, banane, manghi, noci di
cocco, arachidi) rappresentano oltre il
12% dell’export indiano. 
Grazie al poderoso processo di industrializ-
zazione degli ultimi decenni, l’India è riusci-
ta a diversificare notevolmente la struttura
delle sue esportazioni, incrementando l’ap-
porto di prodotti finiti. Oggi il ruolo dei
manufatti è preponderante: 75%.

La competizione nel
campo delle tecnologie
informatiche

Sul fronte delle tecnologie informatiche
l’India si è di recente specializzata nella

produzione di software ed ha ben presto
raggiunto la quota di un milione e mezzo
di programmatori. Il fatturato di questo
settore dagli anni ’90 ha registrato tassi di
crescita annuali dell’ordine del 40% e le
esportazioni verso gli Stati Uniti e verso i
principali paesi dell’Unione Europea sono
cresciute con dinamiche esponenziali. 
Due i fattori vincenti: l’elevata prepara-
zione tecnologica degli addetti abbinata
ad un basso costo del lavoro rispetto ai
Paesi ad industrializzazione matura.
Questo personale tecnico specializzato è
molto richiesto in Germania, Regno Unito
e Stati Uniti. Questo fenomeno di espor-
tazione di professionalità valorizza molto
il Paese su scala internazionale.
Grandi investimenti sono arrivati in India
proprio dalle multinazionali del settore
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Il fenomeno dell’outsourcing

Il dibattito sui contratti di “outsourcing” (cioè il trasferimento di attività da parte delle multinazionali statunitensi ed europee –
soprattutto del settore hightech- nel subcontinente indiano) sta infiammando le ultime compagne elettorali, sia in America che in
Europa. La parte più conservatrice e nazionalista dei partiti politici vorrebbe creare barriere legali a questi trasferimenti d’interi
blocchi di attività, allo scopo di tutelare i lavoratori di USA e UE dalla concorrenza sleale dei lavoratori a basso costo operanti in
India. Ma è proprio vero che il trasferimento di attività nei paesi a più basso costo di manodopera ha falciato posti di lavoro nei
paesi sottosviluppati? Secondo le ultime ricerche commissionate da società operanti nel settore dell’Information Thecnology,
l’outsourcing ha prodotto nuovi posti di lavoro nei paesi d’origine delle multinazionali. Perché? La risposta è semplice. L’utilizzo di
dipendenti stranieri operativi a basso costo in paesi come l’India, ha permesso alle aziende USA e UE d’incrementare la propria
produttività, conseguendo forti ricavi utilizzabili per espandersi sia in madre patria che nei mercati nuovi, assumendo nuovi dipen-
denti ed aprendo nuovi settori bisognosi di nuovi impiegati. A fronte di un flusso sempre più consistente di aziende occidentali che
approdano in Oriente, si assiste anche ad un fenomeno in controtendenza. Diverse compagnie indiane di high tech e call center
stanno mettendo le radici in Nord America. Le grandi compagnie indiane di software – come Tata, Infosys e Wipro - si sono inse-
diate in USA ed in Canada (ma anche nel Regno Unito) per essere più vicine ai loro clienti più importanti – come le banche di affa-
ri Goldman Sachs, i gruppi del credito Morgan Chase e Citigroup, la società di servizi bancari American Express, i gruppi petroli-
feri  Chevron  e Texaco, le società leader nei computer IBM, Oracle e Microsoft, le compagnie assicuratrici AVIVA e Prudential, la
catena dei supermercati  TESCO e la compagnia di telecomunicazioni British Telecom - soprattutto quando si tratta di assisterli
in settori nevralgici, come lo sviluppo di sistemi di sicurezza inerenti i programmi specifici d’informazione in digitale.
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informatico (At & t, Texas Instruments,
IBM, Hewlett Packard).
Anche nel settore delle telecomunicazio-
ni l’India ha aperto da poco al libero mer-
cato e si prospettano nuovi investimenti
dall’estero. L’industria ad alta tecnologia
si localizza in più punti del Paese, ma l’a-
rea urbana di Bangalore accoglie i centri
di ricerca ed i parchi tecnologici più
avanzati dell’India. Non è un caso che la
città venga denominata “la Silicon Valley
indiana”: come nel più famoso distretto
californiano anche qui si assiste ad un’e-
levata concentrazione di centri di ricerca
e di aziende produttrici di software. Le
principali aziende indiane sono la Taka
Information Systems e la Wirpo.

Disuguaglianze sociali,
disoccupazione e
sottoccupazione

Da un punto di vista socio-economico
attualmente in India siamo in presenza di
una relativa prosperità che non ha anco-
ra assicurato standard di vita più elevati
per tutta la popolazione. Le sperequazio-
ni più eclatanti si sono attenuate, anche
se il 10% più ricco della popolazione
detiene ancora oltre 1/3 del reddito a
livello nazionale, mentre al 20% più
povero è imputabile appena l’8%. Il tasso
di disoccupazione ufficiale si attesta sulla
cifra contenuta del 4,3%, ma il diffuso
utilizzo di manodopera con incarichi a
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I tipici risciò di New Delhi.
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La rivoluzione dell’ I.V.A.

Dal 1° Aprile 2005 è stato introdotto in India il pagamento dell’I.V.A.
L’obiettivo dei suoi promotori appare quello di aumentare il gettito fiscale a favore dello Stato federale, ma anche ad iniziare
un processo di semplificazione del sistema fiscale articolato in una miriade di tasse, balzelli ed accise, differenti territorialmen-
te. Scopo finale è quello di uniformare per l’intera federazione la riscossione delle tasse. La riforma – descritta da alcuni com-
mentatori come una rivoluzione – comporterà un gettito tributario che aumenterà consistentemente nell’arco dei prossimi 3-4
anni, a fronte di una radicale azione di sfoltimento di particolari, dettagliate forme di prelievo, complicate ed onerose nella
gestione. Riuscendo così a livellare le profonde disparità impositive tra Stato e Stato nel prezzo finale delle merci , con la con-
seguente creazione- finalmente – di un vero mercato unico che abbracci l’intera federazione. Alcuni prodotti sensibili di prima
necessità – come pane, sale e zucchero- sono stati esentati, mentre si attesta sul 4% l’aliquota di base per i fattori produttivi
agricoli ed industriali oltre ai  medicinali. Tutti gli altri beni sono soggetti all’aliquota del 12.5%. Non tutti gli Stati si sono pre-
sentati ai nastri di partenza della riforma fiscale: sette su ventotto si sono chiamati fuori, adducendo ritardi tecnici nell’appli-
cazione  operativa del prelievo. Una conseguenza positiva auspicata dai riformatori è quella di una forte riduzione sia dell’eva-
sione che della corruzione dei pubblici ufficiali coinvolti dagli intermediari e dai commercianti. L’altra riforma in cantiere – atte-
sa soprattutto dagli investitori esteri – è quella della liberalizzazione del mercato al consumo, circoscritto finora ai commer-
cianti indiani: si tratta di aprire agli operatori stranieri  il mercato della grande distribuzione.
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termine, in concomitanza con fasi con-
giunturali positive, incrementano l’ampia
platea della sottoccupazione, fenomeno
che sfugge alle statistiche economiche. 
In fase di bilancio si può affermare che
dopo mezzo secolo di indipendenza, la
valutazione complessiva della situazione
socio-economica dell’Unione Indiana alter-
na luci ed ombre. Nonostante l’elevata con-
flittualità politica e la diffusa corruzione
della classe dirigente (fenomeno che acco-
muna l’India alla Cina e al Giappone), risul-

ta tuttora condivisibile la diffusa definizione
di questo Paese come la “più grande demo-
crazia del mondo”. I più recenti sviluppi
economici, con tutti i limiti e le difficoltà da
superare, hanno permesso anche di far
guadagnare agli Indiani il merito di essere il
più grande mercato libero del mondo.
Il nodo principale da sciogliere è rappresen-
tato ancora dalla forbice tra il livello di vita
di una parte della popolazione sempre più
agiata ed una quota maggioritaria di india-
ni che continua a vivere nell’indigenza.

M e r c a t i  E s t e r i  
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Passaggio in India per l’italian style

Una maxidelegazione  di ministri, (Fini- Esteri, Marzano – Attività Produttive, Moratti – Istruzione, Urbani - Beni Culturali) impren-
ditori (oltre 200, coordinati da Luca Cordero di Montezemolo) e banchieri (una folta delegazione con alla testa il presidente
dell’ABI Maurizio Sella) guidata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi è stata in missione in India dal 12 al 18 feb-
braio 2005. Lo scopo dichiarato è quello di riconquistare un mercato che appare di anno in anno più attraente, individuando così
nuovi sbocchi per le nostre esportazioni. Come nel dicembre scorso la missione in Cina, anche questa volta l’Italia mobilita il
“Sistema Paese”.  Ed il mercato indiano, che si è affacciato da poco nella competizione internazionale, presenta una platea di 300
milioni di persone che vantano standard di vita e di consumo paragonabili a quelli di alcuni paesi sviluppati. 
Occorre quindi aggiornare i flussi commerciali: esportare non solo beni strumentali (macchinari), ma anche beni di consumo di
qualità. Tra i settori più promettenti: l’agroalimentare, soprattutto le tecnologie di trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli, dal momento che solo il 2% della produzione indiana non viene consumata fresca sui mercati locali. L’altro settore è quel-
lo della robotica, che ci vede fortemente competitivi. Infine, la produzione e distribuzione di energia: il governo federale ha previ-
sto consistenti stanziamenti per collegare finalmente in rete la distribuzione energetica nei vari distretti statali. Appaiono buone
le opportunità di costituire joint-venture fra P.M.I. dei due paesi: negli ultimi mesi del 2004 le autorità italiane hanno approvato
11 proposte presentate dall’Italia. Interessanti gli accordi conclusi a livello governativo: quello sulla coproduzione e codistribu-
zione cinematografica di film e fiction, il restauro dei dipinti nei siti archeologici; borse di studio per ricercatori. Infine un accordo
operativo nel settore della cooperazione tecnica nella pesca, ambito in cui entrambi i paesi hanno cospicui interessi. Di notevole
interesse l’accordo  di collaborazione stipulato nel comparto delle infrastrutture : aeroporti, porti e autostrade.  Si è aperta anche
la possibilità d’inserimento di giovani ingegneri indiani nelle università e nelle imprese italiane. Ogni anno l’India “sforna” 200.000
ingegneri, numerosi  dei quali lavorano alla NASA, alla Microsoft, a Wall Street. La fiera “Italy & India 2005” ha visto protagoni-
sti alcune aziende leader di settori quali l’agroindustria, l’arredamento, il biomedicale, l’edilizia, l’elettronica, la meccanica, la
moda. Numerosissimi gli incontri fra imprese italiane e controparti indiane. La Ferrari ha siglato con il gruppo Tata, società lea-
der nell’information technology, un accordo per la progettazione del motore della nuova Ferrari per la Formula 1.

Veduta di Mumbai.
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