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Studi legali: RLVT apre il
desk India con Operti e
Angras (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 25
feb - RLVT, studio con sede
a Torino, annuncia
l'apertura del desk India,
che vedra' operativi la
partner Natalia Operti e
l'avvocata Saloni Angras. Il
desk, prosegue la nota,
nasce con l'obiettivo di
supportare sia le aziende
indiane interessate a
investire in Italia sia quelle
italiane che guardano con
attenzione alle opportunita'
offerte dal Paese asiatico.
Lo studio ha stabilito infatti
gia' da tempo rapporti con
qualificati studi professionali
indiani di primaria rilevanza
anche
a
livello
internazionale e con la loro
collaborazione in loco ha
assistito diverse aziende
che hanno guardato
a l l ' I n d i a
c o m e
un'opportunita' per far
crescere il proprio business.
"Gli economisti - commenta
Natalia Operti - si aspettano
una ripresa "a V"
dell'economia indiana,
duramente colpita dalla
pandemia. Il Ministro delle
Finanze Smt. Nirmala
Sitharaman ha presentato
la prima legge di bilancio
del Paese per il decennio
2021-2030 sullo sfondo
della pandemia COVID-19.
Ha annunciato che il limite

consentito degli IDE nelle
assicurazioni sara' portato
al 74% dal 49%. La
proprieta' e il controllo
stranieri, che non erano
permessi fino ad ora, sono
stati finalmente consentiti,
ma con delle garanzie.
Anche i disinvestimenti
nelle aziende del settore
pubblico rappresentano
un'opportunita': il Governo
pre ve d e ch e la v en dit a
strategica di IDBI Bank,
BPCL e Air India sia
completata entro il 2021.
Inoltre, l'IPO della Life
Insurance Corporation e'
prevista per quest'anno
fiscale e il Governo spera di
guadagnare poco meno di
20 miliardi di euro da
questo disinvestimento. Il
Paese si presenta attrattivo
pero' anche a livello di
aziende private, soprattutto
in determinati settori come
quello della moda, della
cosmetica
e
del
farmaceutico e delle
componenti automotive".
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