Ns. Rif.: E.CS./NGV/as
Oggetto: 19/01/07: Incontro dedicato all'India
propedeutico alla missione di Confindustria
prevista dal 10 al 14 febbraio p.v. e
agevolazioni Aib a copertura delle spese di
partecipazione

Brescia, 10 gennaio 2007

Alle Aziende Associate
Loro Sedi
Informiamo che in merito alla missione in India, in programma dal 10 al 14 febbraio 2007,
promossa da Confindustria in collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero e
l’Associazione Bancaria Italiana in occasione della visita del Presidente del Consiglio,
Romano Prodi, l'Associazione Industriale Bresciana ha organizzato un:
Incontro di preparazione alla missione di Confindustria
dal 10 al 14 febbraio 2007
INDIA: UN PAESE IN RAPIDA ESPANSIONE ED UN MERCATO CON GRANDI
POTENZIALITA’
Venerdì 19 gennaio p.v., alle ore 14.30
presso la Sede dell’AIB - Via Cefalonia, 60 – Brescia
L'incontro, al quale potranno partecipare tutte le aziende interessate, sarà un'occasione
di approfondimento sull'India e sulle opportunità offerte dal mercato indiano, e per
comprendere gli obiettivi e l'organizzazione della missione promossa da Confindustria.
Dopo l'introduzione ai lavori del Dott. Piero Costa Direttore A.I.B., il programma prevede i
seguenti interventi:
Dott. Carlo Calenda Assistente Presidente di Confindustria
Presentazione della missione imprenditoriale di Confindustria in India - dal 10 al 14
febbraio 2007
Dott. Gianfranco Tosini, Responsabile del Settore Economia e Centro Studi A.I.B.
Lo scenario macro economico dell’India
Dott. Romeo Orlandi - Presidente del Comitato Scientifico di Osservatorio Asia
Le opportunità d’affari e le difficoltà di penetrazione del mercato indiano ed i settori
emergenti del mercato indiano
Dott. Marco Cristoforoni - Studio Legale Tributario associato ad Ernst & Young
La fiscalità indiana, incentivi ed agevolazioni per gli investimenti in India
Avv. Pierfrancesco Fasano, Manzato & Associati - Studio Legale
Strumenti giuridici, limiti, procedure, tempi e costi di approccio al mercato indiano
Dott. Ettore Santinelli, Gruppo Banca Lombarda
Servizi bancari per le aziende italiane in India
Dott. Alberto Pasotti, delegato all’Area Internazionalizzazione dell'A.I.B.

Conclusioni.
Con l'occasione comunichiamo che le aziende associate che parteciperanno alla
missione potranno beneficiare di un contributo A.I.B. a parziale copertura delle spese di
viaggio.
La missione, oltre ad offrire una particolare visibilità in termini di ritorno di immagine,
offre la possibilità di partecipare ad incontri d’affari mirati con imprese indiane
preselezionate sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende partecipanti.
Ricordiamo che la missione sarà cosi articolata:
BANGALORE 10-12 febbraio 2007 (alternativo a Calcutta)
E` prevista a Bangalore, capitale dello Stato del Karnataka e sede delle più prestigiose
multinazionali dell`ingegneria e dell`informatica presenti in India, una tappa settoriale
dedicata alle imprese del comparto dell’ICT; in questa occasione sarà organizzato un
Seminario tematico sul settore ICT e sulle opportunità di collaborazione tra Università e
Centri di Ricerca italiani e indiani. La sessione pomeridiana sarà, invece, dedicata agli
incontri bilaterali tra imprese italiane e indiane.
CALCUTTA 10- 13 febbraio 2007 (alternativo a Bangalore)
Verranno organizzati seminari tecnici sui settori di tessile/pelletteria, agroindustria,
infrastrutture/turismo e sugli strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nel West
Bengal. Inoltre si svolgeranno gli incontri di business tra aziende italiane ed indiane.
BOMBAY 13-14 febbraio 2007
Le imprese potranno partecipare all’India-Italy Business Forum dedicato alle possibilità di
cooperazione e investimento nello Stato del Maharastra, con particolare attenzione per le
piccole e medie imprese. Sono previsti anche incontri di business tra aziende italiane e
indiane.
Al fine di consentire una corretta organizzazione dell’incontro, invitiamo le aziende
associate a registrare la propria adesione `on line`, collegandosi al nostro sito
Internet: www.aib.bs.it, alla sezione `Servizi on line – Registrazione Seminari`
indicando come sede di partecipazione Brescia.
Ricordando che gli uffici dell'Area Internazionalizzazione del Settore Economia e Centro
Studi sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito (tel. 030.2292.331, fax
030.2424.343. e-mail economia@aib.bs.it) porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Piero Costa
(originale firmato in segreteria)

