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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 


