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Comunicato Stampa 

Missione India: ICE, SACE e SIMEST (Gruppo CDP), 
pubblicano la guida per le imprese  
 

New Delhi/Mumbai, 26 aprile 2017 – In occasione della Missione in India guidata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, l’Agenzia ICE con SACE e SIMEST, oggi unite nel Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, pubblicano la prima Guida congiunta dedicata alle imprese 
italiane che vogliono esportare o investire nel Paese.   
 
Tra i contenuti, le “10 regole d’oro per fare business in India”, le informazioni per accedere ai prodotti 
e servizi di ICE, SACE e SIMEST, e una overview  su valori e business etiquette per muovere i primi 
passi nel Paese in modo efficace e tempestivo.  
 
L’iniziativa, che mette a fattor comune le expertise sui temi dell’export e dell’internazionalizzazione di 
ICE e del Gruppo CDP, rappresenta quindi uno strumento utile per affacciarsi su un mercato ad alto 
potenziale di sviluppo per il Made in Italy, ma che risente ancora di criticità da non sottovalutare.  
 
Con tassi di crescita del Pil superiori a quelli della Cina (7%), una domanda interna sostenuta da una 
popolazione in espansione e un ambizioso piano di riforme che punta ad attrarre know how e capitali 
dall’estero, l’India è oggi una grande potenza regionale in grado di offrire importanti opportunità di 
business. Nonostante la quota di mercato sia ancora ridotta (1,1%), l’export Made in Italy nel Paese è 
triplicato dal 2000 ad oggi (3,3 miliardi di euro) e nuove occasioni arriveranno soprattutto dai settori della 
meccanica strumentale, automotive, infrastrutture e costruzioni, IT, farmaceutica ed energie rinnovabili, 
per i quali si prevede un incremento dell’export di 1,3 miliardi di euro entro il 2019.  
 
 
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha il compito di agevolare, sviluppare e 
promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei 
loro consorzi e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei 
beni e servizi italiani nei mercati internazionali. L’Agenzia ICE è presente nel mondo con 79 Unità operative. 

 
SACE e SIMEST insieme costituiscono il Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP, operativo in India attraverso un ufficio 
di Rappresentanza a Mumbai.  
SACE, controllata al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti 
all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 87 miliardi di operazioni assicurate in 198 paesi, SACE sostiene la competitività delle 
imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
SIMEST, controllata al 76% dalla SACE e partecipata da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali interviene in tutte le fasi dello 
sviluppo estero delle imprese italiane, con finanziamenti a tasso agevolato a sostegno dell’internazionalizzazione, con contributi agli interessi a 
supporto dell’export e attraverso l’acquisizione di partecipazioni.  
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