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Investimento in India  

 
INCENTIVI ALL’ESPORTAZIONE IN INDIA: 

LO SCHEMA “EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS” 
(EPCG) 

 
 

Prof. Germano Franceschin 
Docente di Diritto Commerciale dell’India, Università di Venezia 

 
 
Si tratta di procedura introdotta dalla Foreign Trade Policy nell'aprile 2005 per incentivare 
le esportazioni consentendo ai produttori locali di importare materie prime e 
semilavorati a condizioni di favore, a condizione di soddisfare alcuni requisiti relativi 
all'esportazione. 
 
Lo “Zero duty EPCG (Export Promotion Capital Goods) Scheme” è uno schema in base al 
quale è possibile importare i beni strumentali necessari per la pre-produzione, produzione 
o post produzione, oltre a sistemi di software per computer, parti di ricambio, attrezzature, 
matrici, stampi a tasso molto agevolato del 0% alla condizione che vengano esportati beni 
in misura pari a 6 volte il valore del dazio risparmiato dei beni importati nel periodo di 6 
anni.  
 
Questo schema si applica a seguito di apposita autorizzazione ai produttori e venditori e 
anche a fornitori di servizi di prodotti dell’elettronica, chimica di base, farmaceutica, tessile, 
plastica, cuoi, carta, ceramica, vetro, altro.  
 
Altro schema possibile è il “3% duty EPCG” che si applica alle importazioni di beni 
strumentali necessari per la pre-produzione, produzione o post produzione, ivi compresi 
programmi software, al dazio del 3% a condizione che vengano esportati beni pari a 8 
volte il valore del dazio risparmiato dai beni importati per 8 anni. 
  
Allo scopo di imporre la creazione di strutture moderne ed efficienti si è peraltro imposto 
all'importatore di dedicare all'area di stoccaggio almeno 1000 metri quadrati e di imporre 
all'esportatore l'obbligo di esportare un fatturato almeno pari ad 8 volte il risparmio 
fiscale realizzato negli 8 esercizi fiscali successivi.  
 
Per le procedure oggetto di questo schema agevolativo è richiesta l'approvazione 
dell'"Import Licensing Committee". 
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