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Dazi all’import e incentivi agli
investimenti per l’India di Modi
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Meno importazioni, più investimenti. Ecco cosa chiede l’India
a chi vuol fare affari con il Paese, che, sotto la guida del
premier nazionalista Narendra Modi, sembra sempre più
tentato dal protezionsimo.
Il 28 febbraio il ministro delle Finanze, Arun Jaitley,
presenterà al Parlamento, al Paese, ma anche alla comunità
internazionale degli affari, la prima “vera” finanziaria del
governo Modi, dopo la correzione di bilancio varata a luglio e
che non ha impressionato per tasso di riformismo. Secondo le anticipazioni diffuse dalla
stampa economica locale, ci sarà un cospicuo pacchetto di misure per attrarre investimenti
esteri e incentivare il settore manifatturiero domestico. In che modo? Tra le altre cose, con
l’aumento dei dazi su una serie di prodotti, in modo da svantaggiarne le importazioni e
proteggere l’industria locale. In linea con la direttiva impartita dal premier in persona:
sostituire con produzione domestica, dove possibile, quello che gli indiani comprano
dall’estero, siano telefonini o macchinari.
Sempre secondo le anticipazioni, nella finanziaria in arrivo dovrebbe trovare posto anche
un’analisi dell’impatto degli accordi di libero scambio e delle intese commerciali
preferenziali siglate da New Delhi. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di capire se c’è
spazio per correggere la struttura dei dazi e al tempo stesso semplificare il sistema di
tassazione a carico degli investitori esteri.
Secondo Amedeo Scarpa, direttore Ice Agenzia New Delhi, «è più che legittimo che l’India
voglia ora trovare una nuova vocazione, quella manifatturiera, che sia più labour intensive
di quanto non sia il settore dei servizi, e che lo faccia attraverso incentivi e facilitazioni agli
investimenti esteri nel manifatturiero. Questo però non può essere accompagnato anche
da una parallela politica di protezionismo commerciale attraverso l’aumento dei dazi o,
peggio, di altre misure non tariffarie. A oggi, purtroppo, dalle prime indiscrezioni,
abbiamo ragione di temere che possa esserci una tentazione del genere. Ma dovrebbe
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essere la stessa India a non dover trovare conveniente tale protezione e i sui effetti
distorsivi su qualità e prezzi della nascente industria manifatturiera. Perché otterrebbe,
nel medio-lungo termine, un effetto esattamente opposto a quello sperato e cioè quello di
trovarsi tagliata fuori, per prezzi e qualità offerti, dai mercati internazionali».
Per Gabriella Bocca, vice-presidente dell’Associazione nazionale dei costruttori di
macchine per calzature, pelletterie e concerie (Assomac), appena rientrata da una
missione in India, «le notizie apparse sulla stampa non sono certamente positive. L’India è
il nostro secondo mercato di sbocco e, per quanto riguarda i macchinari per l’industria
della pelle e della calzatura, ha una produzione locale limitata e di qualità non
paragonabile a quella d’importazione. Ci auguriamo che i nostri clienti non supportino
queste proposte. In tal senso Rafeeque Ahmed, presidente del council for leather export,
l’organismo che raggruppa calzaturieri, pellettieri e conciatori indiani, aveva negato, nel
corso dell’incontro con Assomac, il 1° febbraio a Chennai, un incremento dei dazi
d’importazione dei macchinari del nostro settore come conseguenza diretta del progetto
governativo Make in India».

ULTIMI DI SEZIONE

New Delhi ha sempre cercato di proteggere la propria industria. La svolta nell’aria non
sarebbe pertanto una novità assoluta, ma rafforzerebbe una tendenza latente e che negli
ultimi mesi è riaffiorata con l’adozione di barriere non tariffarie (su It e agroalimentare,
per esempio) e innalzamento di dazi su una serie di prodotti.
Con lo slogan «Make in India», il premier Modi ha lanciato un programma di sviluppo
dell’industria domestica, che ne dovrebbe portare il contributo sul Pil dal 15-18% attuale al
25%. L’intenzione è quella di fare del Paese un hub per l’industria mondiale, approfittando
anche del vantaggio in termini di competitività che gli regala l’aumento dei salari in Cina.
Di qui l’invito alle imprese estere a spostare in India le proprie produzioni. Un invito
rivolto ormai non più solo alle multinazionali, ma anche a imprese di medie dimensioni e
senza troppe distinzioni sul tipo di produzione. Non tutti condividono tuttavia la strategia
che ispira il piano Modi. Tra i critici c’è il governatore della Banca centrale, Raghuram
Rajan, secondo il quale basare la crescita economica sull’export, a imitazione del modello
cinese (che peraltro Pechino sta abbandonando) sarebbe un errore. Tanto più in una fase
di debolezza della domanda globale.
La legge di bilancio, infine, dovrebbe prevedere una serie di semplificazioni sugli incentivi
previsti per gli investimenti e sulle normative fiscali per i gruppi esteri.
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