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er un Paese in via di sviluppo come l’India, la crescita economica è legata allo sviluppo delle infrastrutture. Nel Pperiodo 2007-12, l’India ha avuto un fabbisogno infrastrutturale pari a 350 miliardi di € e per il 2013-2017 il 
Governo indiano prevede una spesa pari a 700 miliardi di €.

Le opportunità offerte dal mercato indiano in questo settore sono chiare, eppure la presenza di imprese italiane è 
ancora limitata.
Per informare le aziende italiane interessate sulle opportunità del settore delle infrastrutture indiane e assisterle nel 
loro ingresso nel mercato, la Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry (IICCI) ha deciso di creare un 
Progetto Speciale dedicato al settore delle Infrastrutture e Edilizia. Parte centrale del progetto è l’istituzione del 
Consiglio Indo-Italiano per le Infrastrutture e L’Edilizia, una piattaforma per supportare le aziende associate nel 
networking con le compagnie indiane, istituzioni ed enti locali che operano in questi settori.

I destinatari di questo progetto sono sia grandi gruppi infrastrutturali interessati a partecipare a gare d’appalto per 
progetti specifici sia aziende e fornitori di servizi per l’edilizia e le costruzioni che intendono collaborare con partner 
indiani.

La IICCI ha a disposizione diversi strumenti di comunicazione personalizzati per la divulgazione di informazioni 
sulle opportunità nel settore. Attraverso il suo sito web, e-newsletter, pubblicazioni bimestrali e semestrali, seminari 
e tavole rotonde che si svolgeranno in Italia, la IICCI sta già divulgando informazioni sulle opportunità nel settore, 
delle infrastrutture:

focus su aree geografiche e segmenti specifici (p. es. autostrade, porti, aeroporti, prefabbricati);
casi studio e esperienze di successo
indicazioni su numero di appalti e grandi progetti pubblicati, aggiudicati e in fase di implementazione.

Attività

Nell’ambito del settore delle infrastrutture, la Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry e ICMQ (Istituto di 
Certificazione e Marchio di Qualità) India hanno organizzato le seguenti attività:

Seminari e Tavole Rotonde

“Le politiche per la qualità nelle infrastrutture” - Mumbai, Gennaio 2010 (in collaborazione con Bombay First e Mumbai 
Metropolitan Regional Development Authority)
“Opportunità di investimento nelle infrastrutture indiane” - Milano, Gennaio 2010 (seminario organizzato da ICMQ)
“Concrete Renaissance” - Delhi, Mumbai e Bangalore, Novembre 2008 (in collaborazione con ICMQ, Festa Italiana 2008)
“Opportunità per investitori italiani nel real estate indiano” - Roma, Giugno 2008 (in collaborazione con il Comune di Torino e 
Tecnimont, Festa Italiana 2008)
“Opportunità di investimento nelle infrastrutture e real estate in India” - Roma, Maggio 2008 (in collaborazione con lo studio 
legale Gianni, Origoni, Greppo & Partners)
 “Investment Opportunities in Indian Real Estate” – Milano, Giugno 2008 (in occasion of EIRE Exhibition)
“Opportunità di investimento nelle infrastrutture in India” - Roma, Giugno 2008 (in occasione della delegazione del Governo del 
Maharashtra, in collaborazione con Unioncamere)
“Il sistema delle costruzioni in Italia”, Mumbai, Pune – Dicembre 2007 (in collaborazione con ICMQ, Festa Italiana 2007)
“Il real estate in India: potenzialità del mercato e strategie di ingresso per le aziende del settore arredo-edilizia” - Udine, 
Novembre 2007 (organizzato dalla CCIAA Udine)
“Italian trends towards building excellence” - New Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Mumbai, Giugno 2007

Delegazioni

Metropolitana Milanese – Delhi, Mumbai, Bangalore, Novembre 2009
Tecnimont – Mumbai, Luglio 2009
EIRE – Mumbai, Pune, Gennaio e Aprile 2009
Costruttori indiani a EIRE – Milano, Giugno 2008 (in collaborazione con ICMQ e CREDAI)
ADG Engineering (Verona Airport) – Delhi, Mumbai, Febbraio 2008
Governo del Maharashtra – Venezia e Roma, Settembre 2008
Namasté India – parte della delegazione 4 costruttori indiani hanno incontrato potenziali partners nelle città di Bologna, Torino, 
Milano e Venezia – Settembre 2007

Studi e Reports

Position Paper: “Politiche per migliorare la qualità delle infrastrutture in India” – Febbraio 2010 (realizzato da ICMQ)
“Investimenti nelle infrastrutture indiane”, Gennaio 2010
“Opportunità nel settore dell’energia, ambiente, trasporti, macchine movimento terra e costruzioni” – Dicembre 2009
“L’industria dei materiali da costruzione in India”, Marzo 2009
“L’industria delle costruzioni in India”, Aprile 2008
“Il settore delle infrastrutture in India: soggetti, progetti e opportunità di investimenti”, Settembre 2007
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PACCHETTO “ASSOCIATO”
12 mesi - 350€

Il pacchetto «Associato» include l’accesso ad 
un’area riservata del sito web della Camera, dove i 
soci potranno trovare:

liste di appalti e progetti specifici, complete di 
“istruzioni per l’uso” e  di informazioni sulle 
modalità di partecipazione;
accesso alla pubblicazione del report “Investing in 
the costruction industry in India” (in 
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collaborazione con ICMQ India) e ad alcune 
informazioni su argomenti specifici quali 
regolamenti, funzionamento Partnership Pubblico-
Private (PPP), modalità Build Operate Transfer, 
Special Purposes Vehicles ecc.
elenco degli eventi di rilievo nel settore 
infrastrutture in India (fiere, seminari, iniziative 
istituzionali ecc.).
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La proposta della Indo-Italian Chamber 

La IICCI propone tre pacchetti di servizi informativi e operativi per accompagnare le imprese italiane nel loro 
percorso imprenditoriale in India, dal primo approccio fino all’implementazione di un proprio progetto.
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�linee guide dettagliate e informazioni per 
partecipare ad appalti e progetti;

�rapporto di pre-fattibilità (dopo i primi tre mesi), con 
indicazione delle effettive opportunità offerte dal 
mercato e definizione di un piano d’azione;

�una visita in India di 5-7 giorni che includerà:
�1 spazio espositivo multi-marca in una fiera 

selezionata (il socio potrà presentare i propri 
progetti/prodotti attraverso cataloghi e altro 
materiale illustrativo, cfr pag.4);

�partecipazione ad un evento (tavola rotonda o 
seminario, cfr pag.4);

�invio della presentazione dell’azienda socio alle 
aziende indiane target;

�incontri B2B con potenziali partner indiani 

Con l’iscrizione al Pacchetto «Gold» l’azienda 
diventerà socio della IICCI, con accesso privilegiato 
all’area riservata del sito web camerale, e anche 
membro del Consiglio Indo-Italiano per le 
infrastrutture e l’edilizia. 
I soci «Gold» riceveranno informazioni personaliz-
zate su gare d’appalti e grandi progetti in settori 
specifici, e avranno la possibilità di rendere visibile 
sul mercato indiano la propria impresa ed interagire 
con interlocutori indiani di rilievo (imprenditori, 
decision makers, enti appaltanti, ecc.). 
 
I servizi forniti sono i seguenti:
�aggiornamenti su settori e segmenti specifici di 
attività dell’associato;

PACCHETTO “GOLD”
12 mesi - 4000€

Nota:   la quota di iscrizione non include i costi di viaggio, alloggio, trasporti in India, ecc. La IICCI può facilitare l’organizzazio-ne del 
viaggio dei soci attraverso  il proprio travel-desk. Tutte le spese saranno a carico del socio.

Con l’iscrizione al Pacchetto «Platinum» l’azienda 
diventerà socio della IICCI, con accesso privilegiato 
all’area riservata del sito web camerale, e anche 
membro del Consiglio Indo-Italiano per le 
infrastrutture e l’edilizia. 

�

Con il pacchetto «Platinum» la IICCI ha l’obiettivo di 
assistere l’azienda italiana nel finalizzare la propria 
strategia d’entrata nel mercato indiano, attraverso i 
seguenti servizi personalizzati:

follow up degli incontri d’affari e assistenza nella 
selezione delle aziende indiane interessate;

PACCHETTO “PLATINUM”
12 mesi - costo a preventivo
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partecipazione ad 1 o 2 eventi (tavola rotonda / 
seminario / partecipazione ad una fiera 
selezionata, cfr pag.4);
realizzazione di analisi finanziaria e due diligence 
per potenziali partner;
realizzazione di un business plan per creare 
un’azienda o un’unità produttiva in India e una 
proiezione dei costi/profitti;
supporto legale e operativo nelle fasi di trattativa 
e negoziazione con i partner locali e nella finaliz-
zazione di accordi di joint-ventures industriali, 
commerciali e/o di trasferimento tecnologico.

Nota:   la quota di iscrizione non include i costi di viaggio, alloggio, trasporti in India, ecc. La IICCI può facilitare l’organizzazio-ne del 
viaggio dei soci attraverso  il proprio travel-desk. Tutte le spese saranno a carico del socio.
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I nostri associati
Bangalore
Chaithanya Projects Pvt Ltd
Hejmadi Developers & Interior Decorators
Mfar Construction Pvt Ltd
Nagswamy Associates
Technospark Industries India 
Vishwas Contruction Industries Pvt Ltd
Zuari Cements Ltd (italcementi Group)
Chennai
Ansaldo Energia (asia Power Projects Pvt. Ltd.) 
Metecno India Pvt Ltd
Sauti Engineering India Ltd (condotte Group)

Kolkata
Bengal Shrachi Housing Development Ltd. 
Danieli India Pvt. Ltd.
Sugam Infrastructure & Equipments  
Mumbai
Gammon India 
Hiranandani Constructions
Icmq India
Indiabulls Real Estate
Kalpataru Properties
Seli Spa 
Shapoorji Pallonji & Co.

Soilmec Foundation Equpments Pvt Ltd 
Tecnimont Icb India Ltd.
New Delhi
Finmeccanica India 
Impregilo
Maccaferri Environmental Solutions 
Technital S.p.a 
Upper India Steel Mfg & Eng. Corp. Ltd.
Altre Città
Lomash Slurrytech Pvt. Ltd. (noida)
Trivedi Corp Pvt Ltd (ahmedabad)
Virgo Engineers Ltd (pune)

Istituto Certificazione Marchio di Qualità – India Tecnimont ICBConcast India Ltd
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Il Consiglio Indo-Italiano per le Infrastrutture & Edilizia

Visita in India
In base ai servizi offerti dalla Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry il socio “Gold” o “Platinum” ha diritto a 
partecipare ad uno stand multi-marca in una fiera selezionata, dove potrà presentare il proprio progetto attraverso 
cataloghi e materiale illustrativo. Il socio potrà inoltre prendere parte a un seminario/tavola rotonda a scelta (per il 
quale è prevista la presenza di minimo 3 soci Gold  o Platinum . Di seguito un elenco delle fiere più importanti 
e degli argomenti di discussione dei seminari e tavole rotonde, sempre nell’ambito dei vari settori del mercato 
delle infrastrutture e delle costruzioni per l’anno 2010-2011.

“ ” “ ”)

FIERE

CONSTRU INDIA 2010
Settore: Infrastrutture e trasporti urbani

ET ACETECH 
Settore: Materiali da costruzione quali acciaio & cemento 
(tecnologie pre-cast; edifici pre-engineered); vetro, smaltature 
& facciata; coperture & rivestimenti

BUILDARCH & BUILD UP
Settori: architettura,ingegneria, consulenza

CITTÀ

Mumbai

Bangalore / Chennai / Delhi / Mumbai

Bangalore

SITI WEB

www.construindia.com

www.etacetech.com

www.biecbuildarch.in

Argomenti delle Tavole rotonde e dei Seminari suggeriti:
a) Normative sulla qualità delle infrastrutture;
b) Eco-Tecnologie nel settore dell’edilizia;
c) Materiali da costruzione;
d) Macchinari da costruzione;
e) Architettura, Ingegneria e servizi di consulenza.
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