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Bengala Occidentale

Motore emergente di crescita dell'India
Capitale dello stato:
Kolkata (una delle quattro maggiori
città metropolitane del paese)

Lingue parlate:
Bengalese, Inglese, Hindi e Nepalese

Tasso di alfabetizzazione:
77.1%

Generatore di
crescita economica
Quarta maggiore economia indiana, con una
popolazione di 91,3 milioni di persone
PIL STATALE AI PREZZI ATTUALI
137 miliardi US$ (2015-16)
TASSO DI CRESCITA
GVA 12,02% per 2015-16 (AE)

(AE-Stime anticipate)

Posizione Strategica
Porta d'accesso al Sud-est asiatico ed all'India
Nord-orientale
Frontiere internazionali con Bangladesh,
Nepal e Bhutan
Ben collegato con i poli asiatici di grande espansione quali Singapore, Tailandia e Malesia
Stati dell'entroterra quali Chhattisgarh, Jharkhand
e Orissa ricchi di minerali

Robusta
infrastruttura
fisica e industriale
•

Collegamenti: due aeroporti internazionali, due
porti principali e tre in costruzione

Ricchezza culturale

•

100% dei villaggi serviti dalla rete elettrica

•

Terza maggiore rete stradale

Luogo natale del pensiero letterario e
artistico indiano moderno

•

Infrastruttura industriale "plug-and-play":
Numerosi centri di crescita e parchi industriali
(esistenti e proposti) sia per industrie specifiche
che multi-prodotto

•

Sei distretti tematici in costruzione

•

Corridoio industriale Amritsar-Delhi-Kolkata
(ADKIC) di circa 2.000 km.

Kolkata è spesso definita "la
capitale culturale dell'India"
Avanguardia della cultura cosmopolita
nazionale
Patria di Madre Teresa, Rabindranath
Tagore, Satyajit Ray e
molti altri

Eccellenti
collegamenti
nazionali ed internazionali

• La popolazione del Bengala costituisce più di un quarto
(~ 27,5 %) della popolazione totale del paese
• Soddisfa i bisogni degli stati vicini: Bihar, Jharkhand,
Odisha, Chhattisgarh e India Nord-orientale, incluso
Assam
• Una quota considerevole della popolazione (200 milioni)
risiede nei paesi confinanti, cioè Nepal, Bhutan,Myanmar
e Bangladesh
• Oltre questi, l'intero Sud-est asiatico è facilmente
accessibile
• Vasta rete stradale di 315.404 km.
• Rete ferroviaria di circa ~4.000 km.
• 950 km. di coste
• Primo stato indiano per diﬀusione, densità ed accesso alla
Rete nazionale delle vie d'acqua interne
• Due aeroporti internazionali: Kolkata e Bagdogra

Fonte: Censimento dell'India 2011, Worldometers

Stati indiani
Bengala
occidentale
Paesi confinanti

Esteso sviluppo costiero
Rafforzando la
crescita industriale e
le esportazioni

Medio Oriente

Cina

Malaysia
Singapore
Indonesia
Australia

Nuova Zelanda

Il porto di Kolkata è stato dichiarato "Maggior porto dell'anno" per il 2014-15
periodo in cui ha gestito il 16% del traffico totale

Posizione strategica
• Sviluppo costiero: 950 km.
• Due porti principali a Kolkata e
Haldia.
• Riccamente dotato di numerosi
vantaggi marittimi naturali in
termini di vie d'acqua interne
navigabili o potenzialmente
navigabili, quali la NW1, la
NW-15 e molte altre
• Primo stato indiano per
diﬀusione, densità ed accesso
alla Rete nazionale delle vie
d'acqua interne

Facile accesso ad importanti rotte commerciali,
nazionali ed internazionali, verso Australia, Bangladesh,
Cina, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore, ecc. ed altri
stati costieri

• Uno dei 13 stati e territori marittimi dell'India
• Porto d'alto mare in costruzione: Bhor Sagar,
costruzione già avviata e completamento previsto
entro il 2019. È stata proposta la realizzazione di
altri due porti, a Tajpur e vicino Kulpi

Porti: collegamenti e potenzialità
• Il porto di Kolkata ha forti possibilità di servire quasi 2 miliardi di persone, come identificato
dalla rotta commerciale
• Nel 2015 nel porto di Kolkata sono transitate oltre 600.000 spedizioni in esportazione e circa
500.000 in importazione, con un elevatissimo valore delle transazioni commerciali

Fonte: statistiche marittime di Kolkata

Il maggior flusso di
credito bancario
verso il settore
MSME, con circa
15 miliardi di US$
negli ultimi 5 anni

La migliore distribuzione,
qualità e disponibilità di
energia elettrica in India

(Fonte: rapporto Gartner)

Motore
trainante
di
crescita
del paese

(Fonte: Bilancio statale)

Secondo maggior
produttore di tè
dopo l'Assam.
Patria del famoso
Tè Darjeeling
Secondo maggior
sviluppo in termini di
numero di imprese
MSME (~3,7 milioni)

(Fonte: Agenzia statale del Tè)

(Fonte: Ministero delle MSME)

Kolkata è la prima
città metropolitana
con connettività
wi-fi 4G

Fonte: Trak.in)

Maggior produttore di
verdure nel paese

(Fonte: Dipartimento Industrie alimentari del Bengala occidentale)

Terzo maggior produttore
di minerali, per circa 1/5
della produzione totale
dell'India

Terzo maggior stato
in termini di rete
stradale nel paese

(Fonte: IBEF)

(Fonte: IBEF)

Governance
in costante
miglioramento
- Gestione
finanziaria
ineguagliabile

4X
Spesa per infrastrutture
fisiche incrementata nel
2015-16 di 4 volte, a
1,09 miliardi di US$
rispetto al 2010-11

4,5X
Settore sociale cresciuto di
4,5 volte nel 2015-16: 4,6
miliardi di US$ in più
rispetto al 2010/11

2X
Ricavi da tasse statali più che
raddoppiati nel 2015/16: 6,4
miliardi di US$ dal 2010-11

5X
Il collegamento creditizio ai
Gruppi di mutua assistenza
(SHG) è cresciuto di oltre 5
volte nel 2015-16, da meno di
60 milioni di US$ a 310
milioni di US$

2X
Ai prezzi attuali, il PIL
statale che era pari a 69
miliardi di US$ nel
2010-11, si è raddoppiato
nel 2015-16 arrivando a
137 miliardi di US$

7X
La spesa nel settore
agricolo e nei settori
collegati ha registrato nel
2015-16 un incremento
di sette volte, circa 3,5
miliardi di US$, rispetto
al 2010/11

(Fonte: relazione sul Bilancio dello stato 2016)

Il Bengala occidentale
guida la crescita
industriale grazie allo
sviluppo MSME

2

°

Secondo maggior stato in termini
di numero di imprese MSME
(circa 3,7 milioni)

8%
Tasso di crescita di MSME nel
2014-15

2

°

Secondo maggior sviluppo in termini di
numero di persone impiegate in imprese
MSME (8,6 milioni)

19%
Quota parte MSME del
Valore Lordo Aggiunto
(GVA) dello stato nel
2014-15 (a prezzo costante)

Il Bengala occidentale ha il potenziale per divenire, nel prossimo futuro, lo stato principale
in India in termini di produttività del settore MSME.

Iniziative recenti
•

Presentato il progetto "Micro Business Credit Card"
per piccole e medie imprese dello stato, in
associazione con la State Bank of India, con un
fondo di circa 30 milioni di US$.

•

Avviato il portale "myEnterprisewb" per fornire
accesso rapido e semplice a tutte le informazioni
ed i requisiti per avviare una unità MSME nello
stato ed ottenere gli incentivi disposti dal governo.

•

Valore di mercato delle immobilizzazioni
materiali di circa 5,9 miliardi di US$.

•

La crescita del settore MSME nello stato è uno
dei principali obiettivi raggiunti dal governo
incarica.

•

152 nuovi raggruppamenti MSME avviati nel
periodo 2011-14.

•

Il maggior flusso di credito bancario del paese
verso il settore MSME, con circa 15 miliardi
di US$ negli ultimi 5 anni

Fonte:
rapporto governativo annuale sulle MSME del Ministero per le micro, piccole e medie imprese dell'India
Dipartimento MSME e Tessili, Governo del Bengala occidentale

Capacità
infrastrutturali del
Bengala occidentale
STRADE
•

Eccellenti collegamenti
stradali: terza maggior rete
stradale, con 315.404 km,
ed in espansione

•

Densità di strade superiore alla
media nazionale

PORTI
•

La più antica infrastruttura
marittima del paese, con i due
porti di Kolkata e Haldia

•

In costruzione un porto d'alto
mare nell'isola di Sagar;
proposti altri due a Tajpur
e a Kulpi

ENERGIA ELETTRICA
•

Al primo posto nel paese per
disponibilità di energia elettrica

•

Sistema altamente efficiente di
fatturazione 100% sul posto ad
utenze domestiche e commerciali a
bassa tensione

TELECOMUNICAZIONI
•

Aﬃdabile infrastruttura ed ampiezza
di banda per telecomunicazioni

•

Prima metro a Kolkata con
connettività Wi-Fi 4G

•

15.000 km. di rete in fibra ottica,
in crescita

AEROPORTI
•

Due aeroporti internazionali: Kolkata e
Bagdogra (che collega Paro e Bangkok)

•

Un aeroporto nazionale a Durgapur

•

Un aeroporto regionale a Cooch Behar

•

Proposta di ristrutturazione
dell'aeroporto di Balurghat

FERROVIE
•

Vasta rete ferroviaria di circa 4.000 km.,
in crescita

•

Seconda maggior rete Metro del paese
dopo Dehli

•

Investimento di 20.000 CR di rupie da
parte del governo centrale per finanziare la
proposta di espansione della linea di altri
132 km.

Dai tram (il primo tram in India ed ancora in funzione) alla metropolitana (la prima in India)
agli yacht, Kolkata è riconosciuta, in molte indagini di mercato, come IL PIÙ
DIVERSIFICATO FORNITORE DI TRASPORTI del paese.

CORRIDOIO INDUSTRIALE ADKIC IN FASE DI REALIZZAZIONE
•

Il Corridoio industriale Amritsar-Delhi-Kolkata (ADKIC), che collega 20 città in 7
stati per allinearsi al Corridoio orientale dei trasporti (EDFC), sarà completato entro
il 2019

•

Assieme alla vasta rete di strade e vie d'acqua interne, l'AKDIC trasformerà lo stato in
un hub logistico

Disponibilità di
strutture
"plug-and-play" per
gli investimenti
INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI
Numerosi centri di crescita e parchi industriali
(esistenti e proposti) sia per industrie specifiche che
multi-prodotto
Centri esclusivi già esistenti per elettronica e
tecnologia software, zone industriali di esportazione

AREE INDUSTRIALI PRINCIPALI
Haldia
Kolkata
Regione di Asansol-Durgapur
Kharagpur

PROGETTO TEXPRO
Prevede la realizzazione di 13 parchi tessili nello
stato, su una superficie di oltre 200 ettari, con
supporto attivo da parte del governo
Destinato a 4 categorie produttive principali:
tintura abbigliamento, stampa e trattamento,
telai a mano e tessili tecnici

ALCUNI DEI PARCHI INDUSTRIALI
IN VIA DI REALIZZAZIONE
Goaltore (multi-prodotto)
Haldia (multi-prodotto)
Haringhata (multi-prodotto)
Budge Budge (abbigliamento)
Raghunathpur (manifattura integrata)

PIANO PER PARCHI
INDUSTRIALI APPROVATI (SAIP)
Il piano oﬀre a soggetti privati la possibilità
di realizzare parchi industriali con il supporto
del governo
Cinque parchi SME in via di sviluppo su
oltre 200 ettari

Built up Infrastructure

L'infrastruttura
IT del Bengala
occidentale è di
livello mondiale

E-governance
e Mobilegovernance
centrati sul
cittadino
Dieci parchi
IT già esistenti
e due parchi
hardware in
via di
realizzazione

Oltre 46 ettari di spazi "di
pronto impiego" nei parchi IT

Zone IT di Kolkata
Oltre sei parchi IT già esistenti
a Kolkata e dintorni.

Centro NASSCOM
per le Start-up:
per imprenditori
in crescita

Polo satellite IT
in crescita

Wi-Fi totale per
stazioni metro
e ferroviarie ed
altre parti della
città
La città
dell'Analitica,
a Kalyani

Prossima
apertura
del Centro di
eccellenza
Microsoft
ospitato dal
governo
Quattro città
"verdi" da
sviluppare: New
Town, Salt
lake, Haldia,
Durgapur

Due centri di
produzione
elettronica (EMC)
in via di
realizzazione

FUNZIONALITÀ DEL PORTALE IT E-GOVERNANCE
•

Intero campo IVA

•

Canali unici di richiesta

•

E-Tendering (gare d'appalto
elettroniche)

•

Richieste di licenze commerciali

•

Registrazioni di negozi e
stabilimenti

•

Piattaforma con interfaccia digitale

•

Registrazione contemporanea
di cessioni/trasferimenti

•

Richieste di licenze per fabbriche

•

•

Valutazione ed assegnazione terreni

Tracciabilità immediata del flusso
di lavoro

•

Corresponsione di incentivi

•

•

Sistemi di supporto normativo

Certificati di registrazione non
cartacei scaricabili

Sei distretti tematici
in via di realizzazione nel
Bengala occidentale
Il governo si propone di sviluppare
sei nuovi progetti di distretti tematici su terreno governativo
I distretti sono stati scelti dal governo in base all'importanza strategica,
a fattori di fattibilità e alla disponibilità di terreni.

Asansol (Agnibina)

Dumurjala (Sports City)

La città della salute e della formazione

Noto per le risorse
industriali presenti

L'abbondanza di attività
sportive in quest'area la
rendono il polo degli sport
per il Bengala occidentale

Baruipur (Uttam City)

Bolpur (Gitabitan)

Kalyani (Samriddhi)

Baruipur si trova lontano dallo stress
della vita moderna, immersa nel verde,
luogo ideale per le convalescenze.

Polo culturale del Bengala
occidentale, con Shantiniketan ed
un grande retaggio culturale di
letteratura e musica

Elevato potenziale di
investimento per impiantare
industrie

Distretto industriale

Distretto per la terza età
e per il benessere

Polo culturale

Dabgram (Teesta)

Scelta per l'isolamento e la
posizione, ha anche il potenziale
per diventare il nuovo polo per la
Salute del Nord-est

La città dell'Analitica

Eccellente infrastruttura sociale

Capitale umano
•

Ampia disponibilità di manodopera specializzata, formata e tecnica

•

Istituti di ricerca di livello mondiale e 207 facoltà universitarie di Ingegneria e Gestione

•

Sede di prestigiose istituzioni didattiche quali IIT-Kharagpur, IIM-Calcutta, ISI-Kolkata, Università di Calcutta,
Università della Presidenza, Università St. Xavier, Università del Bengala occidentale per le Scienze giuridiche,
Università Visva Bharati, ecc.

•

Università private quali Amity, Neotia, Adamas, Ingegneria e Gestione.

•

Nel gennaio 2016 lo stato a varato il programma“Khadya Sathi” per fornire cereali sovvenzionati a quasi il 90%
della popolazione

•

Il programma Kanyashree Prakalpa si propone di migliorare la condizione ed il benessere delle giovani donne,
specificamente quelle di famiglie svantaggiate socio-economicamente, mediante Trasferimenti condizionali di
contante

Iniziative per la salute e l'educazione
•

Come da bilancio 2015-16, assegnati dallo stato:
•

1.336 milioni di US$ per l'educazione scolastica

•

65 milioni di US$ per l'educazione superiore

•

107,3 milioni di US$ per l'educazione e la formazione tecnica

•

429 milioni di US$ per la salute ed il benessere delle famiglie

•

Realizzazione di 41 super-ospedali multi-specialistici e di 9 nuove facoltà universitarie di
Medicina

•

Il numero di posti per studenti MBBS/BDS è aumentato da 1.355 to 2.900

•

Solo negli ultimi 4 anni sono state create 15 nuove università e 46 facoltà

•

Sono state aperte 2.500 scuole primarie, 3.500 scuole medie e sviluppate 1.815 scuole
superiori

•

Sono stati aperti 45 I.T.I. e 48 politecnici, circa 120 I.T.I. e 33 politecnici sono stati
proposti

Abbondanza di risorse
attraverso vari flussi

Metano da
carbone

(CBM)

Cianite

Fluorapatite

Pietre
decorative

Wolframite

Carbone (11%
delle riserve
nazionali)

Metalli di base

Sabbia

Punti principali
Ad Aprile 2015 le riserve nazionali totali di carbone ammontavano a circa 31 miliardi di tonnellate, con i principali
distretti minerari di Raniganj, Barjora ecc. Nel periodo 2015-16 la produzione di carbone del Bengala occidentale ha
raggiunto circa 5 milioni di tonnellate (aprile-giugno 2015)
Nelle regioni di Beldhi, Chirugora e Kutni del distretto di Purulia si trovano depositi di fosforite
Nei distretti di Purulia, Bankura e Birbhum si trovano depositi di granito e caolinite
Nel distretto di Birbhum si trovano depositi di materiali basaltici utilizzati per produrre pietrisco

Produzione di minerali 2013-15 (in tonnellate)
2013-14

120.000

2014-15
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silicea

Caolino

Quarzite

Quarzo

Negli ultimi due anni si è avuto un aumento del trend produttivo generale di minerali
La produzione di zolfo e silicio ha avuto un picco grazie alla scoperta di nuovi depositi

Politiche ed iniziative
principali attuate su
larga scala
POLITICHE, INIZIATIVE ED INCENTIVI
Politiche di investimento e industriali del Bengala occidentale, 2013
Piano di supporto statale alle industrie del Bengala occidentale, 2013

Politiche sulla tecnologia per l'informazione e la comunicazione, 2012
Politiche di incentivazione ICT, 2012

Politica di stato sul partenariato pubblico/privato (PPP), 2012

Politica sulla co-generazione e generazione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, 2012

Politica MSME, 2013-18

Politica Tessili, 2013-18

Politica di incentivazione per le aziende turistiche
del Bengala occidentale, 2015

Politica di investimento nel settore pesca del
Bengala occidentale, 2015

Politica per i distretti

Politica per la progettazione, 2016

Politica per le Start-up, 2016-21

Aiuti alla promozione
delle industrie
Disponibilità di incentivi

Industria su larga scala

MSME

Politiche di investimento e industriali del Bengala
occidentale, 2013

Politica MSME del Bengala occidentale,
2013-18

• Rimborso dell'80%-90% dell'IVA versata per un
periodo compreso tra 8 e15 anni
• Rimborso della CST (tassa statale centrale) versata
per un periodo di 3 anni
• Esenzione dall'imposta sull'elettricità
• Incentivi collegati alla creazione di posti di lavoro
• Esenzione dall'imposta di bollo
• Esenzione dalla tassa di riconversione terreni
• Sussidi alle aziende dell'indotto
• Assistenza finanziaria per la registrazione di brevetti
• Esenzioni fiscali temporanee
• Pacchetti personalizzati per grandi progetti

• Sussidi per gli investimenti nella capitale
dello stato
• Sussidi per gli interessi dei prestiti a termine
• Esenzione dall'imposta sull'elettricità, sussidi
energetici
• Sussidi per la creazione di posti di lavoro
• Sussidi per il miglioramento della qualità
• Sussidi per la registrazione di brevetti
• Incentivi per donne, minoranze, SC/ST e
Gruppi di mutua assistenza (SHG)

Industria IT
Politiche di incentivazione ICT del Bengala
occidentale, 2012
•
•
•
•
•
•
•

Sussidi per gli investimenti nella capitale dello stato
Sussidi sugli interessi
Sussidi per la formazione
Esenzione dall'imposta sull'elettricità
Sussidi per la creazione di posti di lavoro
Rimborso di imposte di bollo e spese di registrazione
Pacchetto di ulteriori incentivi alle start-up

Iniziative del governo per
migliorare le facilitazioni
all'imprenditoria
• Migliorare la qualità del servizio
attraverso la rimodellazione dei
processi, la semplificazione del regime
fiscale e la e-Governance
• Registrazione elettronica obbligatoria:
unico stato ad averla resa obbligatoria,
assieme all'introduzione del
Certificato di registrazione non
cartaceo.
• Identificativo fiscale unico: uno dei tre
stati in cui un singolo identificativo
fiscale (numero di registrazione)
accorpa la registrazione sotto varie
leggi fiscali quali IVA, tassa statale
centrale (CST) e tasse professionali
• E-Way bill: introduzione della
generazione on-line della lettera di
vettura come singolo documento non
cartaceo

elettroniche
• Registrazione semplificata ai fini
dell'ottenimento degli incentivi alle
imprese; numero dei documenti
necessari al Certificato di
registrazione, Parte I, ridotto da 20
a 7; Parte 2, da 16 a 8.
• Sportello di servizio unificato
programma Shilpa Sathi per grandi
imprese e Centri di assistenza MSME
(MFC) in ogni distretto per le MSME
• Richiesta di registrazione della
proprietà e pagamenti on-line
application and payment
• Digitalizzazione dei dati catastali
• Semplificazione degli oneri normativi
per procedure ambientali

• Definizione di chiare tempistiche per
il collegamento delle utenze di base

• Centro servizi di archiviazione
elettronica e Numero verde di
assistenza

• Centro servizi di archiviazione
elettronica e Numero verde di
assistenza

• Servizio per la deduzione all'origine
delle tasse (TDS) su vendite
elettroniche

• Servizio per la deduzione all'origine
delle tasse (TDS) su vendite

• Pagamento rapido rimborsi IVA

Cambio di paradigma
nelle politiche del lavoro

• Lo stato è passato ad un regime "No Bandh" (cioè senza scioperi/serrate) per garantire
che società, aziende, uﬃci e pubblico non debbano soﬀrire disagi e per assicurare un
ambiente lavorativo disciplinato.
• La perdita di giorni lavorativi si è drasticamente ridotta da 6,5 milioni dell'anno fiscale
2010-11 a 5.200 nel 2012‐13 e, successivamente, a quasi zero nel 2015-16
• Ulteriormente, lo stato ha adottato una serie di iniziative volte a introdurre una nuova
era nella gestione della forza lavoro
• Quasi 7,6 milioni di persone sono state registrate nei vari programmi pensionistici
gestiti dal Dipartimento statale per il lavoro
• A fronte di questi programmi, a tutt'oggi sono stati erogati circa 2 miliardi di US$ 2 per
diversi tipi di benefici a circa 1,3 milioni di lavoratori non organizzati
Fonte: rapporto annuale sul lavoro nel Bengala occidentale, 2014-15

Iniziative principali
• Banca elettronica per l'impiego
• Richiesta on-line per le licenze di fabbrica
• Strategia ispettiva unica
• Meccanismo di gestione dei reclami
• Servizi con tempistiche vincolanti a norma della Legge sul diritto ai servizi

28

Banca
elettronica
per l'impiego

Richiesta on-line
per le licenze
di fabbrica

Strategia ispettiva
unica

Meccanismo di
gestione dei
reclami

Servizi con tempistiche
vincolanti a norma
della Legge sul diritto
ai servizi

Opportunità di investimento
SETTORI CHIAVE

MANIFATTURIERO

ENERGIA E INFRASTRUTTURE

IT, SOFTWARE E HARDWARE

INFRASTRUTTURE URBANE E ABITAZIONI

SETTORI CHIAVE

INDUSTRIE ALIMENTARI,
ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

SALUTE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE

ALBERGHIERO, TURISMO
E SETTORE INTRATTENIMENTO

TRASPORTI

SERVIZI FINANZIARI

MSME

FUSIONI

FUCINATI

PELLAMI

JUTA

GEMME E GIOIELLERIA

ABBIGLIAMENTO

TESSILI

SETTORI TRADIZIONALI

CHIMICA

PLASTICA

GOMMA

INGEGNERIA LEGGERA

SETTORI EMERGENTI

PORTI

ENERGIE RINNOVABILI

GAS DI CITTÀ

MINERARIO

7 - 9 gennaio 2017

Un grande successo

PARTECIPAZIONE

• Delegati da oltre
26 nazioni, tra cui
il Primo Ministro
del Bhutan
• Giappone, il
paese partner

INVESTIMENTI

• Le proposte di
investimento
ricevute sono state
nell'ordine di 37,4
milioni di US$
ripartiti nei vari
settori

AREE CHIAVE

• Manifatturiero ed
infrastrutture le più
interessanti del
settore
• Energia, IT,
telecomunicazioni e
trasporti rimangono
altre grandi scelte

ANNUNCI IMPORTANTI
Zhongtong
Dedico Transport
Jindal Group
Essel Group
Shriram Group
Mitsubishi Corporation
ITC Ltd

Amity University
Kawasaki Rikuso Road
Ambuja Neotia Group
Maruti Suzuki
Bosch
Hewlett Packard

MAGGIORI PROPOSTE DI INVESTIMENTO
• Il Gruppo Chatterjee (TCG) ha proposto un investimento
di circa 3,3 miliardi di US$ per il progetto di una raffineria
• Anche grandi aziende del settore telecomunicazioni, quali
Reliance Jio e Airtel hanno proposto grandi investimenti

Il Bengala si proietta nel futuro

Dipartimento del Commercio e dell'Industria
Governo del Bengala occidentale
Telefono: +91 33 2282 0791, Fax: +91 33 2282 0790
Email: secci@wb.gov.in
West Bengal Industrial Development Corporation Limited (WBIDC)
Governo del Bengala occidentale
Telefono: +91 33 2255 3700 - 705, Fax: +91 33 2255 3737
Email: surendra.gupta@wbidc.com, visitate il nostro sito Web: www.wbidc.com
Dipartimento MSME e Tessili
Governo del Bengala occidentale
Telefono: +91 33 2214 0791, Fax: +91 33 2214 1602
Email: secmsme@wbgov.in, visitate il nostro sito Web: www.msmewb.org
Dipartimento Informazione e Tecnologia
Governo del Bengala occidentale
Telefono: +91 33 2282 1948, Fax: +91 33 2282 1944
Email: secit@wb.gov.in
Dipartimento Industrie alimentari ed Ortofrutticole
Governo del Bengala occidentale
Telefono: +91 33 2334 3942 / 2358 3942
Email: wbsfphdcl@gmail.com. Visitate il nostro sito Web: www.ipshabengal.com
Dipartimento di Bio-tecnologia
Governo del Bengala occidentale
Telefono: +91 33 2357 0082, Fax: +91 33 2357 0083
Email: wbbiotech@gmail.com. Visitate il nostro sito Web: www.wbbdc.in
Dipartimento Sviluppo Urbano
Governo del Bengala occidentale
Telefono: +91 2334 9394, Fax: +91 2334 7880
Email: psecy-ud-wb@nic.in. Visitate il nostro sito Web: www.wbhidcoltd.com

20 - 21 gennaio 2017
Kolkata, Bengala occidentale
Registrazione on-line: http://bengalglobalsummit.com/registration.php

L'immagine in copertina è quella di una tigre reale del Bengala, l'animale nazionale dell'India. È un'icona
fondamentale, che rappresenta la natura del paese. Questa maestosa creatura simboleggia il nostro orgoglio ed il
nostro tesoro nazionale. Le Sunderbans ospitano la più grande riserva al mondo di tigri del Bengala.

Partner del
Bengal Global Business Summit 2017:

