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Hyderabad, 7 - 9 settembre 2017

Il Sistema Agro-zootecnico Italiano di alta produttività 
si presenta al mercato Indiano
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 Le “Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona” presentano 
un modello d'eccellenza di gestione e di produzione agro-zootecnica

che si fonda su:

    Capacità imprenditoriali

    Sistema di controlli e sicurezze

    Tradizione

    Tecnologie d'avanguardia

Le “Fiere Internazionali Zootecniche di Cremona” sono l'evento identificato anche per il 2017 dal Ministero
dello Sviluppo Economico, che ha selezionato 39 manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono in
Italia quali ambasciatori del “made in Italy” nel mondo, per l'internazionalizzazione del modello agro-
zootecnico nazionale. 

1.1   CremonaFiere, ambasciatore del “Made in Italy” nel mondo



4

1.2   Il progetto 2017 di CremonaFiere in India

  Il progetto 2017 che proponiamo qui consiste in una missione di affari in India con imprenditori che
rappresentino il meglio del "Sistema Agro-Zootecnico Italiano". La missione gode del patrocinio della
Regione Lombardia ed è organizzata da CremonaFiere in collaborazione con Kenes Exhibitions ltd.,
società di Tel Aviv attiva in ambito fieristico in tutto il mondo, organizzatrice ad Hyderabad di “Agritex 2017”.

   A. Obiettivi della missione:

    -   presentare il modello agro-zootecnico italiano d'eccellenza
    -   aprire nuovi sbocchi commerciali alle imprese italiane
    -   conoscere direttamente il mercato indiano e le sue potenzialità
    -   trovare nuovi partner e clienti per le aziende italiane                                                                             
    -   creare nuove relazioni 
    

   B. Incontri di business con:

    -   Società, cooperative agricole e proprietari delle più significative aziende del settore
    -   Produttori lattiero-caseari e imprenditori zootecnici, organizzazioni del settore
    -   Importatori e distributori di prodotti, attrezzature e macchinari per l'agricoltura, la produzione di 
        prodotti lattiero-caseari, genetica
    -   Aziende alimentari di trasformazione
    -   Tecnici (veterinari, agronomi)
    -   Rappresentanti di istituzioni federali e statali e di associazioni agricole e zootecniche
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1.3   Il patrocinio di Regione Lombardia

   La Regione Lombardia patrocina questo progetto nel quadro della sua politica di promozione delle
imprese lombarde dell'agro-zootecnia impegnate in un percorso di internazionalizzazione e di
ampliamento dei propri spazi commerciali all'estero.

   Questa presenza istituzionale al fianco delle aziende apporterà quindi un indubbio vantaggio alla
missione in termini di credibilità e di visibilità, con il conseguente coinvolgimento anche delle Istituzioni
dello Stato di Telangana e delle Associazioni indiane del comparto agricolo. 
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1.4   Come partecipare

La missione si svolgerà nel mese di settembre prossimo: “Agritex” si tiene all'Hitex Exhibition Centre di
Hyderabad da giovedi 7 al successivo sabato 9. 

Le aziende partecipanti potranno scegliere di prendere parte alla missione
in modi diversi e complementari tra loro:

1. Con una presenza espositiva individuale (*)

2. Con una presenza espositiva in uno stand collettivo (*)
coordinato da CremonaFiere

3. Attraverso la partecipazione a presentazioni ed incontri B2B

Nell'ambito di “Agritex 2017” il Modello Agro-zootecnico Italiano di alta produttività
sarà presentato agli operatori indiani delle filiere agro-zootecnica, del latte e della
commercializzazione di macchine, attrezzature e prodotti.
A margine della presentazione verrà organizzata una sessione di incontri diretti
B2B tra le aziende italiane presenti e selezionate  controparti indiane.

4. Professional Tour – visita ad aziende agricole e cooperative lattiero-casearie

Una giornata della missione sarà dedicata anche a visitare realtà indiane
dell'agro-zootecnia e della filiera lattiero-casearia, per approfondire dirette
conoscenze sul sistema produttivo ed allevatoriale del Paese e comprendere
più in profondità le possibili opportunità di export di know-how e di prodotti.

(*) - la partecipazione come “espositore” include nel costo anche quella agli incontri B2B e al Professional Tour
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1.5   L'importanza di partecipare ad Agritex 2017

  CremonaFiere Vi invita a valutare l'opportunità di esporre ad Agritex 2017, partecipando come
espositore diretto oppure aderendo alla iniziativa di CremonaFiere in uno stand collettivo di imprese
del Sistema Agro-zootecnico Italiano d'eccellenza, all'interno del quale ogni singola azienda
partecipante potrà avere uno spazio espositivo a disposizione per presentare la propria attività ed
incontrare operatori indiani dell'agro-zootecnia presenti in fiera.

  Presentarsi ad Agritex significa essere parte attiva di un marketplace internazionale unico, con la
possibilità di interagire già prima della manifestazione (grazie ai servizi del nostro partner Kenes
Exhibitions) con altre aziende indiane alle quali verrà proposto il profilo della Vostra azienda, le attività
e le tecnologie che proponete al mercato, le professionalità di cui disponete per la loro crescita.

   La partecipazione alla missione potrà quindi comprendere servizi completi di:

   incontri B2B con aziende indiane
   assistenza di interpretariato
   report post-evento con data base aziende indiane dei meeting B2B
   servizio di assistenza in fiera
   trasporti ad Hyderabad A/R aeroporto-hotel e hotel-fiera
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2.1 Il nostro partner organizzativo: Kenes Exhibitions ltd

La missione è organizzata con la collaborazione della società organizzatrice di “Agritex”: Kenes
Exhibitions ltd. di Tel Aviv, la branch fieristica del Gruppo Kenes, leader internazionale
nell'organizzazione di eventi ad elevato contenuto tecnico-scientifico in particolare nelle nano-
tecnologie, nell'agricoltura e zootecnia, nelle bio-tecnologie e nel trattamento acque. Kenes organizza
eventi dal format particolare: all'esposizione viene abbinata una importante sessione di incontri B2B
con professionisti del Paese ospitante e la partecipazione si conclude con un professional tour che
consente di prendere diretta conoscenza dello stato dell'arte della filiera e delle possibilità di business
conseguenti. 

Agritex  è una delle manifestazioni fieristiche di maggior rilievo in India nell'ambito agro-zootecnico e
lattiero-caseario con una partecipazione nazionale ed internazionale di professionisti di questi settori.
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2.2 La manifestazione ospitante: “Agritex 2017”

Agritex, focalizzato sulle nuove tecnologie ed innovazioni in ambito agro-zootecnico, si tiene quest'anno in
contemporanea con “Food Pro India”, mostra-convegno dedicata alle tecnologie di produzione e
trasformazione alimentare. Entrambe le manifestazioni hanno il supporto del Governo dello Stato di
Telangana, dell'Associazione Agricoltori dello Stato di Telangana e della National Bank for Agriculture and
Rural Development

PROFILO DEGLI ESPOSITORI – all. bovino e lattiero-caseario

Prodotti per la salute animale 

Prodotti e servizi per l'allevamento 

Automation Technologies

Tecnologie per la lavorazione di latte e bevande 

Allevamento bovini e produzioni lattiero-casearie 

Catena del freddo – servizi connessi 

Macchine e attrezzature per la produzione lattiero-casearia

Servizi e assistenza  per la produzione lattiero-casearia

Cooperative lattiero-casearie 

Produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari 

Controllo qualità per la produzione lattiero-casearia 

Fornitori di soluzioni per il trasporto e la conservazione del latte

Attrezzature di laboratorio e test di qualità

Macchine e attrezzature per l'imballaggio

Prodotti veterinari

Organismi ed Agenzie Governative 
  

PROFILO DEI VISITATORI – all. bovino e lattiero-caseario

Aziende agro-zootecniche

Cooperative 

Unità di lavorazione lattiero-casearie

Fornitori di servizi al lattiero-caseario

Start up

Società di Ricerca 

Organizzazioni del settore mangimistico

Associazioni ed Organismi Governativi 

Stampa di settore
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3

    

3.1  Il settore lattiero-caseario in India

Le attività lattiero-casearie sono state tradizionalmente parte integrante dell'economia rurale
dell'India. Si sono sviluppate in un percorso costante di crescita che ha portato l'India a essere oggi
uno dei più grandi Paesi produttori di latte al mondo, con 156 milioni di tonnellate prodotte nel
2016. Le proiezioni prevedono di raggiungere la quota di 180 milioni di milioni di tonnellate
entro il 2020: ciò porterà ad aumento della quota nella produzione mondiale di latte dall'attuale
18% al 21% nel 2020.

L'India è anche uno dei maggiori produttori e consumatori di prodotti lattiero-caseari;
nonostante il loro consumo sia cresciuto in modo esponenziale nel Paese, il settore è ancora in
una fase iniziale di sviluppo e di modernizzazione. La produzione di latte è infatti caratterizzata
dall'elevata frammentazione di un settore non organizzato, che si sta evolvendo da un modello
tipicamente rurale a quello di una filiera gestita secondo criteri professionali.
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3.2   L'organizzazione attuale del lattiero-caseario in India

     L'industria lattiero-casearia in India presenta oggi un'organizzazione prevalentemente disomogenea:
solo il 30% di latte prodotto viene gestito attraverso canali organizzati. Gli operatori privati lavorano
circa il 55% del latte commercializzabile mentre il 45% rimanente viene trattato dalle cooperative.

     Il valore dell'industria lattiero-casearia indiana è stato stimato in circa 70 miliardi di USD nel 2014-15. Il
forte aumento dei prezzi del latte insieme con l'aumento del consumo di prodotti lattiero-caseari a
valore aggiunto ha portato negli ultimi anni ad una maggiore crescita complessiva del valore dell'intera
filiera.
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3.3   Il sistema cooperativistico

Quella delle cooperative lattiero-casearie rappresenta una storia di successo nello sviluppo dei prodotti
della filiera in India. Cooperative e caseifici del settore privato stanno producendo oggi una vasta
gamma di prodotti per soddisfare la domanda attuale e per crearne in prospettiva: tra questi, il latte
arricchito di calcio, gli yogurt aromatizzati, il frozen yogurt, il gelato senza zucchero e i prodotti pro-
biotici.

Il latte prodotto in India viene oggi lavorato dalle oltre 165.000 cooperative lattiero-casearie del Paese,
cui più di quindici milioni di agricoltori conferiscono la loro produzione. L'aumento dei redditi pro-capite,
l'urbanizzazione e altri fenomeni e cambiamenti demografici hanno fatto sì che negli ultimi anni la
domanda di prodotti lattiero-caseari ad alto valore aggiunto sia aumentata. 

Secondo uno studio condotto da Rabobank, nell'intervallo di tempo dal 2012 al 2020 il mercato dei
prodotti lattiero-caseari a valore aggiunto in India è stimato in crescita dal 21% al 31%.



13

3.4   I limiti da superare per il lattiero-caseario in India

La produzione di latte in India si basa su un sistema di piccoli produttori, costituito per lo più da aziende
agricole familiari che possiedono pochi capi ciascuna. 

Il limite attualmente più vistoso di questo modello è costituito dalla medio-bassa produttività degli
animali: questo aspetto evidenzia peraltro l'importanza di adottare un regime diffuso di tecniche di
gestione più evolute, come il 'Progeny test' e l'inseminazione artificiale.

La produzione di latte è attualmente condizionata da una serie di fattori quali la genetica, lo stesso
clima, la scarsità di terreno disponibile a causa della progressiva urbanizzazione, e la gestione ancora
non professionale delle aziende agricole; solo circa il 30% della produzione totale di latte in India viene
attualmente trasformato, attraverso la rete organizzata delle cooperative lattiero-casearie sostenute a
livello governativo e dei caseifici privati.
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3.5   Primo obiettivo: migliorare la capacità produttiva

L'India può vantare oggi la più grande popolazione bovina al mondo, con 200 milioni di capi e una
capacità di trattamento di 98,3 milioni di litri al giorno. Più del 90 per cento della produzione di latte in
India si concentra attualmente in 14 Stati (gli Stati dell'Andhra Pradesh e di Telangana, con una
produzione complessiva di 14 milioni di litri si collocano al terzo posto). I bufali indiani (o bufali d'acqua)
contribuiscono per oltre il 56 per cento della produzione totale di latte.

L'India sta attualmente realizzando la prima fase del National Dairy Program, che si esaurirà nel 2018-
19 e che riguarda 18 Stati. Il programma si concentra sull'aumento della produzione di latte agendo su
diversi fattori quali il miglioramento dei tassi di inseminazione artificiale, lo sviluppo del foraggio e
l'alimentazione animale. Il programma mira inoltre a migliorare i sistemi di approvvigionamento a livello
di villaggio nelle loro varie fasi, come la pesatura, il controllo, la raccolta e il raffreddamento del latte, i
servizi collegati e lo sviluppo del sistema di cooperative lattiero-casearie.

»                                                                          Entro il 2023 nel sub-continente

»                                                                          Indiano si produrrà più latte che in

»                                                                          tutti i Paesi dell'Unione Europea

»                                                                          messi insieme!
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3.6   Il business delle energie rinnovabili

      L'India intende raddoppiare la quota delle fonti rinnovabili fino al 15 per cento in circa un decennio (allo
stato attuale, le energie pulite sono al 6 per cento); il Governo attuale del premier Narendra Modi
prevede di arrivare ad ottenere il 57% dell'elettricità da fonti rinnovabili già nel 2027. In termini di
quantità, questo significa arrivare entro il 2027 a 275 GW di potenza rinnovabile installata, metà
della quale rappresentata dal fotovoltaico.

    Secondo gli studi del Ministero per le Energie Rinnovabili, l’India potrebbe generare, solo grazie al
biogas, fino a 5.000 MW attraverso l’uso costante dei materiali di scarto provenienti dagli zuccherifici
del paese; sarebbero inoltre disponibili quasi 650 milioni di tonnellate di biomasse, che potrebbero
produrre altri 18.000 MW di energia elettrica. Se questo progetto dovesse andare in porto, l’India
potrebbe provvedere al 20% del suo fabbisogno energetico annuale con quasi 700 TWh provenienti
da impianti biogas.

     NREDCAP è l'Agenzia di Stato dell'Andhra Pradesh e Telangana per le energie rinnovabili: al termine
del  2016 risultano installati nello Stato 274.746 impianti, contro un potenziale individuato in circa
630.000 unità. Il National Biogas & Manure Management Programme (NBMMP) governativo, attivo dal
1982, finanzia le aziende agro-zootecniche a conduzione familiare per questo tipo di impianti.
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3.7   Le attrezzature di lavorazione e food processing

    Lo sviluppo dell'industria del food processing è una priorità del programma governativo: le
strutture attuali di immagazzinamento e trasporto dei prodotti agricoli, soprattutto cold
storage e cold chain, sono inadeguate e ampiamente sottodimensionate rispetto a un
mercato di 1,3 miliardi di persone-consumatori che cresce al ritmo dell'1,2% all'anno.

    Il comparto del food processing in India è cresciuto negli ultimi cinque anni fino all'8,8%
all'anno, contro il 3,3% dell'agricoltura e il 6,6% dell'industria.

     Secondo la SACE, l'export di formaggi italiani in India è aumentato nel periodo 2007-2015
del 108% mentre l'export di macchinari per il food nello stesso periodo ha fatto segnare un
+201%, rappresentando una quota del 40% del mercato con un valore di 1,2 miliardi di
euro. Le opportunità nel medio periodo restano quindi molto interessanti, in particolare per
la filiera lattiero-casearia.

     Insieme ad “Agritex” si tiene in contemporanea anche “Food Pro India”, mostra-convegno
dedicata alle tecnologie e attrezzature di lavorazione e trasformazione.
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3.8   Quali opportunità per le imprese italiane

Gli Stati di Andhra Pradesh e di Telangana hanno individuato nello sviluppo dell'allevamento e
della filiera lattiero-casearia due elementi-chiave nei quali investire: si creano quindi nuove
opportunità di business per le imprese estere in grado di proporre concrete soluzioni attraverso le
proprie tecnologie e servizi professionali.

L'intera catena che va dalla genetica bovina alla gestione completa del ciclo del latte dalla
mungitura fino alla produzione di formaggi e altri lavorati in mini-caseifici rappresentano oggi delle
aree di potenziale sviluppo del business in un contesto produttivo nazionale che presenta rilevanti
margini di miglioramento.
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L'attività di CremonaFiere a sostegno del modello agro-zootecnico italiano di punta si estende lungo tutto il
corso dell'anno, ben oltre le quattro giornate di fiera: quest'anno, raccogliendo anche indicazioni di parte di
aziende espositrici, è stata identificata l'India come “Paese-target”.
La missione d'affari in programma sarà centrata sulla partecipazione alla fiera “Agritex 2017” che si tiene ad
Hyderabad, nello Stato di Telangana (parte della Regione dell'Andhra Pradesh); si tratta di uno degli eventi
più significativi per l'agro-zootecnia nel Paese, realizzato secondo la formula “exhibition & conference”.

Perché in India?
Secondo il report “Dairy Sector in India” redatto da YES Bank (quinto Istituto Bancario indiano privato) per
conto dell'Ambasciata d'Olanda in India su dati 2016, con una produzione complessiva di circa 156 milioni di
tonnellate l'India è il maggior produttore mondiale di latte con una quota del 18% della produzione
complessiva. Ha notevoli margini di evoluzione e necessita di tecnologie, prodotti e servizi.

Perché ad Hyderabad?
Hyderabad è la capitale dello Stato di Telangana e, di fatto, dell'intero Andhra Pradesh. In questi due Stati la
produzione annua complessiva di latte è di 14 milioni di tonnellate (in Italia: 11 milioni di tonnellate/anno).

4.1    2017: portiamo in India l'eccellenza del nostro Modello agro-zootecnico 
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4.2    Principali dati di riferimento

India

•  Superficie totale: 3.287.263 km² (Italia: 301.340km²)

•  Abitanti: nel 2016 (stima) 1.293.057.000 (Italia: 61 milioni)

Tipo di Governo: Repubblica Federale (29 stati)

                                                                                    

                                                                                          Andhra Pradesh

                                                                          • Superficie totale: 160,205 km²

                                                                                          • Abitanti: 49.386.799

Stato di Telangana 

• Superficie totale: 114.840 km²

• Abitanti: 35.193.978
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    Un recente studio di SACE, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per
l'assicurazione dei crediti all'esportazione, ha individuato quali sono i settori
che attualmente offrono maggiori opportunità di business alle imprese italiane
nei principali Stati indiani. L'Andhra Pradesh vi è specificamente individuato
per le risorse naturali e l'agricoltura. 

4.4    Un paese dalle grandi opportunità in diversi settori 
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4.4    India – principali indicatori del clima economico 

     Nel passato decennio il Paese ha attraversato una
fase di crescita accelerata, fino a diventare nel 2011,
secondo i dati FMI, la decima economia mondiale in
termini nominali. L'inflazione si è attestata (a marzo
2016) al 4,8% contro l'11% di tre anni prima. 

     A sostegno del "Make in India", il programma per la
trasformazione dell'India in un hub manifatturiero
mondiale, è stata presentata la nuova Foreign Trade
Policy 2015-2020 (FTP) del Governo, volta a rendere
il Paese un player sempre più rilevante nel commercio
globale di beni e servizi e ad aumentarne la quota
mondiale di esportazioni dal 2% al 3,5% entro il 2020,
per un valore di 900 mld di dollari.

      (*) - fonte: SACE
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4.5    L'India secondo gli indicatori World Bank

     Il recente India Development Update prodotto dalla Banca Mondiale sui dati 2016 indica un tasso di
crescita dell'economia indiana del 7,6% nel 2016-17 con previsioni di ulteriore crescita del 7,7% nel
2017-18 e del 7,8% nel 2018-19.

     Il budget statale di quest'anno evidenzia l'attenzione del Governo alla difficile situazione dell'economia
rurale, con una certa enfasi sulla produttività: il bilancio di spesa sui settori rurali è infatti aumentato del
31 per cento. La strategia governativa è orientata ad incrementare il consumo rurale e migliorare le reti
di sicurezza sociale, consolidando il sistema di garanzia dei posti di lavoro e nel contempo i redditi reali 
attraverso miglioramenti della produttività nel medio termine.
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