
 
 
 
 
 
 
 

 
INDIA: MISSIONE IMPRENDITORIALE PER IL  

SETTORE FOOD PROCESSING 
New Delhi, 3-5 novembre 2017 

LA MISSIONE 

ICE-Agenzia, in collaborazione con Confindustria e sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e del Ministero dello Sviluppo Economico, organizza una 
missione imprenditoriale in India, a New Delhi, dal 3 al 5 novembre prossimi, in occasione della 
manifestazione fieristica “World Food India”, di cui l’Italia è Focus Country.  

La missione, che sarà guidata dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, 
sarà interamente dedicata alla filiera della produzione e della trasformazione alimentare, ivi incluso 
pertanto il comparto delle macchine per il food processing e packaging  

PERCHE’ PARTECIPARE 

Con un tasso medio di crescita dell’8,8%, il comparto agroalimentare in India costituisce un 
settore con notevoli opportunità di collaborazione per le imprese italiane operanti soprattutto nella 
filiera della trasformazione e della meccanizzazione agricola. 

Lo sviluppo ed il miglioramento tecnologico del settore rappresenta una priorità del Governo 
indiano e del programma “Make in India” che punta ad un incremento della produttività ed una 
riduzione degli enormi sprechi alimentari che si registrano lungo la catena produttore-consumatore.  

Obiettivo del Governo Modi è la trasformazione del Paese nel maggiore hub mondiale per il food 
processing e si stimano investimenti per 33 mld di USD nei prossimi 10 anni  

Tra gli strumenti messi in atto vi è la realizzazione, nell’ambito del programma “National Mission 
on Food Processing”, di 42 “Mega Food Parks”, ciascuno dei quali sarà costituito da 20 unità di 
food processing, servite da infrastrutture comuni per la protezione ambientale e per il controllo 
qualità. Notevoli sono anche i programmi per realizzare e modernizzare la catena del freddo che 
versa in uno stato di profondo arretramento. 

L’Italia si configura come primo fornitore di macchine per il food processing e lo stesso 
sviluppo dei 42 food park segue in larga parte uno schema mutuato dall’esperienza italiana dei 
cluster e dei distretti industriali e tecnologici.  

“World Food India”, fiera organizzata dallo stesso Ministero per il Food Processing, si profila come 
la sede ideale per le imprese italiane che abbiano interesse a investire in India, sviluppando, 
autonomamente o in joint venture, progetti in loco.  

Per maggiori informazioni sulla manifestazione, si prega di visitare www.worldfoodindia.in, 
http://italiaindia.com/italy-at-world-food-india/. 



 

 

IL PROGRAMMA DEI LAVORI 

Il programma provvisorio della Missione, di cui si rimette una prima bozza in allegato, prevede l’arrivo 
della delegazione italiana a New Delhi durante la giornata di giovedì 2 novembre. I giorni 3 e 4 e la 
mattinata del 5 novembre saranno interamente dedicati ai lavori che si terranno presso la sede di 
“World Food India”. Saranno previsti seminari di approfondimento settoriale, momenti istituzionali ed 
incontri b2b. Il rientro in Italia si terrà nel pomeriggio del 5 novembre. Il programma dei lavori potrà 
tuttavia subire variazioni sulla base delle indicazioni e degli aggiornamenti che perverranno dagli 
organizzatori indiani della manifestazione "World Food India”. La lingua dei lavori sarà l’inglese.  

 MODALITÀ DI ADESIONE 

Le aziende interessate a partecipare possono dare conferma della loro adesione entro e non oltre 
il 29 settembre 2017, compilando la scheda online disponibile sul sito web india2017.ice.it che si 
invita a consultare periodicamente per essere costantemente informati sugli aggiornamenti di 
programma, sulla documentazione disponibile e sugli aspetti logistici dell’iniziativa. 

Per le adesioni ricevute oltre la data indicata non sarà garantita l’organizzazione di incontri di 
business.  

Qualora il profilo dell’azienda italiana iscritta dovesse presentare elementi di incompatibilità o di 
criticità rispetto all’interesse delle controparti indiane, sarà cura degli organizzatori darne tempestiva 
comunicazione. 

 CATALOGO 

Tra le azioni di comunicazione previste per facilitare i contatti con le controparti locali è prevista la 
realizzazione di un catalogo, in lingua inglese, con una pagina dedicata a ciascuna azienda che 
prenderà parte alla sessione di incontri bilaterali. Per la redazione del catalogo verranno utilizzate le 
informazioni riportate nella scheda di adesione come inserite all’atto dell’iscrizione.  

Le aziende partecipanti dovranno inviare, contestualmente all’iscrizione, il logo (Azienda o Marchio) 
in formato vettoriale o in alta definizione all’indirizzo e-mail india2017@ice.it 

 ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

La partecipazione alla missione è gratuita; le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico di 
ciascun partecipante. Informazioni logistiche più dettagliate con riferimento ai voli di linea suggeriti 
ed alle prenotazioni alberghiere, che dovranno essere effettuate dai singoli partecipanti, verranno 
trasmesse con successiva circolare logistica e caricate sul sito web dedicato alla missione. 

 VISTO D'INGRESSO 

Passaporto: Per l’ingresso dei cittadini italiani in India è necessario il passaporto con validità residua 
di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese.  

Visto di ingresso: è necessario il visto d’ingresso che può essere unicamente rilasciato dagli uffici 
diplomatico/consolari del Paese presenti in Italia (Ambasciata dell’India a Roma o Consolato 
Generale a Milano). Il modulo di richiesta per VISTO BUSINESS va compilato esclusivamente online 
sul sito http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/ 



Le Autorità indiane non rilasciano ai cittadini italiani visti all’arrivo in aeroporto. 

Alle aziende verrà richiesto di presentare la seguente documentazione: 

1. Application form debitamente compilata online e firmata disponibile sul sito (da stampare in 
doppia copia): http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/ 
2. Due foto formato 5X5 
3. Lettera di invito di Confindustria (in doppia copia) da allegare alla pratica e che sarà inviata, con 
successiva comunicazione logistica, alle aziende che avranno effettuato l’iscrizione alla missione 
4. Lettera in inglese (in doppia copia) su carta intestata dell'azienda, in cui si specifichi il settore di 
attività dell'azienda, i nominativi dei partecipanti alla missione e il loro ruolo all'interno della società 
5. Visa fee. Il pagamento dovrà avvenire necessariamente in contanti. Si rilascia ricevuta. 
 

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di contattare direttamente l’Ambasciata dell’India a 
Roma (http://www.indianembassyrome.in) o il Consolato Generale dell’India a Milano 
(http://www.cgimilan.in).  



 
 
 

ITALIAN BUSINESS MISSION TO INDIA 
Agri-food sector  

New Delhi, 2-4 November 2017 
 

TENTATIVE PROGRAMME 
 
Thursday, November 2    
 
During the day Arrival of the Italian delegation in New Delhi, transfer to the Hotel and registration 
 
Friday, November 3  
 
Morning  Transfer from Hotel to World Food India  
 
Following  Kick-off meeting and sectoral workshop for Italian companies 

 
 Indian Minister of Food Processing 

 Italian Deputy Minister of Economic Development 

*** 

  Indian representatives of Ministry of Food Processing and/or 

sector associations of Agriculture Machinery and Food 

Processing 

 
  Italian representatives of sector associations of Agriculture 

Machinery and Food Processing 

 
Afternoon  Free visit to the Exhibition and/or B2B meetings with Indian companies 
 
Following  Transfer from World Food India to Hotel   
 
 
Saturday, November 4  
 
Morning  Transfer from Hotel to World Food India  
 
During the day  Free visit of the exhibition and/or B2B meetings 
 
Afternoon  Plenary Session on Indo-Italian cooperation 
 
Following  Transfer from World Food India to Hotel   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sunday, November 5  
 
Morning  Transfer from Hotel to World Food India  
 
During the day   Free visit of the exhibition and/or B2B meetings 
 
Afternoon/Evening Transfer from World Food India to New Delhi Airport and flight back to Italy 
 


