
DI CLAUDIA SEGRE

!"#$%&#'(#)&#**+),*-.+*)/0%'1%'2)3-4'&+(%-'5)6)#$7#"(+)&%)2#-7-*%(%8+)#)9#"8+(%):'+';%+"%)%'(#"'+;%-'+*%<)
+((4+*9#'(#)$#'%-")7"%=+(#).+'1#")%')>+'8+)?4"-9-.%*%+"#<)2"477-)@"#&#95)A-'-"+"B)9#9.#")C@D)3E)
D'(#"'+(%-'+*<)&%"#((-"#)"#$7-'$+.%*#)74..*%8+;%-'%)#)8-'$%2*%#"#)C$$%-9)3-"#F5

GEOMARK E T S

SETTEMBRE 201612 |    F Financial Magazine | www.finanza.com

L’ INDIA CERCA 
L’AGGANCIO CON LA CINA 

I
n un momento di revival dei mercati emergenti, sup-
portati da flussi di investimento crescenti, l’India tor-
na a brillare tra i listini asiatici grazie anche alle dif-
ficoltà dell’Unione europea e degli Stati Uniti per la 
congiuntura e il dibattito politico sempre più acceso.  

Non solo, il Paese asiatico, che finora ha vissuto all'ombra 
della Cina, potrebbe mettersi in luce grazie a una importante 
riforma fiscale preparata dal governo guidato dal premier 
Narendra Modi. 

Il primo ministro indiano ha approvato la Gst, Goods and 
services tax. Si tratta di una tassa nazionale sulle vendite 
di beni e servizi armonizzata su 11 Stati federali (l'India è 
una federazione di 29 Stati), che di fatto riduce e ottimizza 
i costi di transazione delle partite commerciali. Secondo le 
previsioni degli analisti di Hsbc, da questa riforma l’econo-
mia indiana avrà una spinta positiva pari ad almeno lo 0,8% 
per ognuno dei prossimi 3-5 anni. L'imposta, con un'aliquo-
ta prevista tra il 17 e il 20%, sarà fissata definitivamente a 
breve anche tenendo conto delle prossime elezioni regionali 
in calendario nel 2017. Se sarà affiancata da un’attività di 
monitoraggio per il contenimento dell’inflazione, la misura 
imprimerà una svolta storica nell'economia del Paese.

La riforma fiscale rappresenta anche un cambiamento im-
portante a livello costituzionale. Sono 70 anni che i governi 
che si sono succeduti in India, cercano di uniformarsi alle 
altre economie occidentali anche su questo aspetto can-
cellando anni di caos totale tra imposizioni fiscali centrali, 
statali, infrastatali e locali, che di fatto scoraggiavano anche 
e soprattutto gli investitori esteri. Dopo due anni di discus-
sioni parlamentari utili ad aggirare i limiti costituzionali 

che legavano le attività del parlamento federale a quelli dei 
singoli Stati, si è arrivati ad una condivisione di intenti per 
un varo definitivo della nuova imposta entro il prossimo 
anno finanziario.

Insomma questa riforma fiscale era uno dei motivi veri che 
rendevano l’India fanalino di cosa sui flussi di investimen-
to diretti all'estero in un confronto sempre imbarazzante 
con la Cina. I foreign direct investment (Fdi) indiani sono 
sempre stati piuttosto contenuti ma dal 2012 hanno iniziato 
a crescere esponenzialmente. Tuttavia anche il dato del 
2015 vede l'ammontare complessivo fermarsi ad un terzo di 
quello cinese.

Ora l’India ha veramente l’occasione di superare la Cina. 
Questa riforma innesca un processo di liberalizzazione 
che scardina le resistenze e i protezionismi locali che sono 
fortissimi e sono stati di ostacolo ad uno sviluppo armonico 
del Paese. La reazione delle case di rating appare ancora 
decisamente tiepida anche perché i primi effetti sono legati 
al medio-lungo termine e dato il contesto internazionale di 
incertezza evitano di pronunciarsi in maniera prematura, 
data soprattutto la distanza temporale dall’entrata in vigore 
della nuova tassazione. 

Un noto imprenditore indiano ha comunque commentato 
favorevolmente il successo del premier Modi, salutando il 
nuovo “mercato comune indiano” che ha sepolto la situa-
zione da Brexit che si viveva in India a causa degli atteg-
giamenti opportunistici dei singoli Stati federali, ritenendo 
l’immenso mercato interno come una “caged tiger", in 
italiano "una tigre in gabbia".   
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