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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   

Ore 16.45 IIInnniiizzziiiooo   CCCooonnnvvveeegggnnnooo - Sala Piemonte 
INDIA, UNA REALE OPPORTUNITÀ PER LE NOSTRE IMPRESE 
METODO E CONOSCENZE VINCENTI PER OPERARE AL MEGLIO 
(in allegato la locandina) 

 Ore 19.00 AAApppeeerrriiitttiiivvvooo - Sala Piramide 

Ore 19.30 RRRiiiuuunnniiiooonnneee   aaasssssseeemmmbbbllleeeaaarrreee   dddeeeiii   SSSoooccciii - Sala Piemonte 

Gli Ospiti dei Soci, se gradito, potranno partecipare 
all’Assemblea. 
In alternativa, potranno raggiungere la vicina GAM – 
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, che 
aprirà per noi, e fruire di una visita guidata a due mostre 
allestite nelle Wunderkammer: 
- “Antonio Fontanesi: declinazioni sul tema del 

paesaggio”  
Il Museo torinese è predestinato agli studi su Antonio 
Fontanesi (Reggio Emilia 1818 - Torino 1882), perché ne 
conserva la più ricca collezione, pervenuta tramite l’amico 
ed erede Giovanni Camerana. Fontanesi, conosciuto a 
Torino fin dagli anni Cinquanta, vi si stabilì come docente 
dell’Accademia Albertina nel 1869.  
L’intensità emotiva della sua pittura, la poesia del vero, 
difficile da circoscrivere nelle categorie del realismo e del 
romanticismo, fu definita da un grande critico “un des 
beaux poèmes naturalistes qui aient été peints au cours du 
siècle”.  
La scelta dei diciotto fogli esposti tra i duecentocinquanta 
della collezione vuole far rilevare la ricchezza e il mutare 
delle forme, delle tecniche e dello stile disegnativo con cui 
Fontanesi affronta il paesaggio nel maturare degli anni. Ma 
propone anche temi non scontati, come la figura e la veduta. 

- “Veduta” – Approfondimento del concetto di ‘veduta’, con 
allestimento tematico.  

 Ore 21.15 CCCeeennnaaa   iiinnn   gggiiiaaarrrdddiiinnnooo  

Durante la serata, festeggeremo il Trentennale del CDAF, 
abbracceremo affettuosamente i Soci Fondatori con un 
caloroso applauso e premieremo i Soci che hanno raggiunto 
il loro venticinquesimo anno di partecipazione al CDAF.  
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Con un tasso di crescita annuo superiore al 9%, 
l’India è diventata una delle mete privilegiate dalle 
aziende italiane e straniere con 2,8 miliardi di 
dollari di investimenti diretti. 

Le imprese italiane, rassicurate da un contesto 
giuridico tutelante, scelgono sempre di più la 
strada della Joint Venture produttiva, adattando le 
proprie strategie a logiche maggiormente votate 
all’internazionalizzazione.  

Nel corso dell’evento verranno dettagliati i 
principali settori sui quali investire ed i principali 
driver dell’economia indiana con gli indicatori 
macroeconomici da considerare, si approfondirà la 
nuova politica di apertura e liberalizzazione, con 
un particolare focus sui fondamentali del quadro 
legale, contabile e fiscale dell’investimento 
straniero in India e sulla gestione della finanza 
ordinaria e straordinaria, i rapporti con le banche,  
il finanziamento in borsa, i private equity e le 
venture capital.  

Tutto questo fermento ha creato anche grandi 
aspettative negli imprenditori indiani che è 
importante capire per gestire al meglio la delega e 
il controllo nella gestione di una JV in India. 
 
 

La partecipazione è gratuita. 
L’invito è rivolto ai soci, ai loro colleghi  

e collaboratori, nonché a coloro interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 

partecipazione entro venerdì 4 giugno  p.v. 
 
 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

 
 

 

PROGRAMMA 
Benvenuto 
CLAUDIO LESCA 
Presidente CDAF 
FIORENZO BELLELLI 
Presidente Warrant Group 

Apertura lavori 

Breve panorama dell'economia indiana: 
▪ Principali settori di crescita/opportunità per 

le aziende italiane  
▪ Gestione dei ricavi, costi, utili delle società 

italiane in India  
▪ Regolamentazione fiscale e accordi nazionali 

di non doppia imposizione  
▪ Possibilità di finanziamenti in India: sistema 

bancario, IPO, private banking, private 
equity 

AUDE POUPLIER 
Presidente Agre 
DEEPA KAVAL 
Direct Partner Agre 

Testimonianze ed esperienze vissute in 
processi di internazionalizzazione verso 
l’India 
ENRICO ABBATI 
CFO di Kerakoll 
PAOLO BILLI 
CFO Gruppo Sacmi  

Gli strumenti finanziari a supporto delle 
imprese da parte del sistema creditizio  
GIUSEPPE GRADI 
Servizio Internazionalizzazione Imprese - Divisione 
Corporate & Investment Banking - Intesa Sanpaolo SpA 

Domande e Risposte 
Aperitivo 



 

NNNOOOTTTEEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVEEE   

Grazie al sostegno di Warrant Group, che gentilmente offrirà la cena, ai 
Soci è richiesto solamente un piccolo contributo per i costi di realizzazione 
dell’evento.  

Ordinario  Giovane 
Socio singolo € 20 € 15 
Coppia € 30  € 20 
Ospite € 20  € 15 

 

Per ragioni organizzative, è indispensabile che l’adesione 
(unitamente all’eventuale prenotazione per la visita alla GAM) 
pervenga alla nostra Segreteria entro venerdì 4 giugno p.v., 
accompagnata dal pagamento della quota di partecipazione o dagli 
estremi dell’avvenuto bonifico bancario con appoggio su: 

Intesa Sanpaolo SpA, Filiale Torino 22 
IBAN IT52K0306909213100000009299 BIC BCITITMM 

 


