
 

 

 

Seminario: “Il leone e l’elefante” 

I RAPPORTI COMMERCIALI TRA VENEZIA E L’INDIA SI INTENSIFICANO 
 

Venezia 13 ottobre 2011 – Il Porto di Venezia intensifica i rapporti commerciali con l’India sce-

gliendo di investire su un paese che prospetta tassi di sviluppo e crescita a doppia cifra. Questo 

il messaggio sottolineato da tutti i partecipanti al seminario “Il Leone e l’Elefante” tenutosi oggi 

presso il Terminal passeggeri dello scalo Veneziano. L’incontro organizzato da Cfli e Autorità 

Portuale di Venezia si è tenuto alla presenza del Console Indiano a Milano Mr. Sanjay Kumar 

Verma e degli industriali veneti Fratesco Bettella (Presidente Uniflair Spa) e Maurizio Codognot-

to (Presidente di Codognotto Trasporti – ITK Logistikx India). 

 

I flussi commerciali con l’India nel 2010 e nel 2011 risultano in crescita, infatti dal confronto 

tra il 2010 e il 2009, l’import dall’india da parte del Nordest è aumentato del 25,8% e l’export 

del 15,4%, lo stesso vale per la relazione Italia-India che tra il 2009 e il 2010 cresce del 31% per 

import (dall’India) e quasi del 26% per l’export verso l’India.  

In particolare i flussi commerciali via mare tra Italia e India sono cresciuti, del 34,8% in import 

e del 25% in export (2010 rispetto al 2009). 

 

Gli scali indiani inoltre sono oggetto di investimenti massicci, che prevedono il potenziamento 

dei 13 scali principali del continente nel quinquennio 2007-2012 e l’investimento di 20,8 mi-

liardi di dollari in 276 progetti, 22 dei quali pronti ad andare in gara, cosi rispondendo alle 

pressioni di aumento di capacità dei porti, con partecipazione pubblica e privata, e con il coin-

volgimento di capitali esteri. 

 

“L’attivazione del nuovo collegamento veloce operato da Sermar Line e da SCI (Indian Shipping 

Company) che congiunge i porti dell’Alto Adriatico (Venezia, Capodistria e Ravenna) con l’India 

(Mundra e Nhava Sheva) in soli 21 giorni è l’espressione di quanto il mercato Nordestino e 

dell’intera Europa centro orientale abbiano necessità di essere collegati in maniera efficiente 

con quello che oggi rappresenta un mercato di sbocco e di importazione tra i più vivaci al mondo 

– ha dichiarato il Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Venezia Franco Sensini. Numero-

se inoltre le iniziative che il nostro scalo, assieme ai porti del NAPA, ha in programma per poten-

ziare e rinsaldare i rapporti con l’India:  il 3 al 4 novembre prossimo siamo stati invitati a parte-

cipare alla conferenza internazionale "Indian Port Expansion" -  a Chennai - per presentare le 

potenzialità dell’Alto Adriatico e i progetti di sviluppo degli scali e accrescere ancora la capacità 

di intermediazione commerciale, stiamo negoziando un accordo con il porto di Nava Sheva il 

maggiore porto container dell’India a servizio dei principali centri economici e produttivi del pa-

ese e, infine, stiamo lavorando per  favorire la semplificazione delle procedure doganali e velo-

cizzare così gli scambi tra i due paesi”.  

 

PER INFORMAZIONI 

 
Community – Consulenza nella comunicazione 
Giuliano Pasini – 0422 416103 
giuliano.pasini@communitygroup.it 
Giovanna Benvenuti – 346 9702981 
giovanna.benvenuti@communitygroup.it 
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