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1. Introduzione  

Nell’attuale clima di incertezza economica, connotato da continue stime di crescita al ribasso, il 

dato in controtendenza del mercato indiano dimostra la resilienza di un paese in costante 

evoluzione. L’India rappresenta infatti la quinta economia mondiale, dopo Stati Uniti, Cina, 

Giappone e Germania, nonché la terza a parità di potere d’acquisto, con stime positive di crescita 

per l’intero 2020.  

Fra le immense prospettive offerte dall’economia del subcontinente, spicca fra tutte il settore del 

commercio elettronico (“e-commerce” o più brevemente “ecom”) che grazie alla diffusione di 

internet e all’enorme bacino di utenza, continua ad attrarre ingenti capitali da tutto il mondo.  

A riprova di ciò, lo scorso aprile, nel pieno della ben nota situazione di crisi dovuta alla pandemia 

di covid-19, Facebook ha investito 5,7 miliardi di dollari nelle piattaforme Jio Platforms di 

Reliance acquisendo il 9,99% di una delle maggiori aziende di telecomunicazioni indiane. E se nel 

mese di maggio l’effetto domino sull’economia globale non ha risparmiato neppure questo settore, 

è altrettanto vero che i principali brand coinvolti si sono immediatamente attivati per 

accompagnare piccole e medie imprese nell’inevitabile processo di conversione digitale, il quale 

ad oggi rappresenta l’unica ancora di salvezza per i settori più colpiti dalla crisi.   

 

2. Quadro Normativo 

Per comprendere a pieno il funzionamento dell’ecom sia sotto il profilo normativo che 

organizzativo, occorre innanzitutto distinguere il commercio cosiddetto “Business to Business” 

(di seguito, più brevemente “B2B”) da quello “Business to Consumer” (o, semplicemente “B2C”). 

Come suggeriscono i termini, nel commercio B2B, il rapporto si instaura fra imprese, le quali 

scambiano beni strumentali alla realizzazione di prodotti destinati successivamente alla vendita 

al dettaglio. Nel commercio B2C, invece, le relazioni commerciali intercorrono fra imprese e 

consumatori finali, acquirenti e fruitori dei beni e/o servizi acquistati.  

Per completezza, occorre menzionare anche il commercio “Consumer to Consumer” (“C2C”) che 

consente ai consumatori di acquistare beni/servizi da altri consumatori, ma che, ai fini della 

trattazione, non merita ulteriore approfondimento.  

A questa prima classificazione, la normativa indiana ne aggiunge una seconda, distinguendo il 

modello ecom “marketplace” dal modello “inventory”. Nel primo, la società ecom (c.d. “e-
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commerce entity”1) funge da intermediario, mettendo a disposizione di produttori e consumatori 

la propria piattaforma digitale affinché questi possano interagire liberamente, sottraendo le 

proprie competenze in base al prezzo di vendita (“commissioni”). Nel secondo, la società ecom 

opera in qualità di venditore provvedendo ad acquistare i prodotti presso i produttori per poi 

rivenderli sulla propria piattaforma, trattenendo il differenziale fra il prezzo di acquisto e quello 

di vendita.   

Si precisa infine che nella nozione di commercio elettronico rientrano non solo i beni materiali 

venduti online ma anche prodotti digitali e servizi.  

Definiti tali presupposti, occorre a questo punto chiarire a quali limiti sono soggette le società 

ecom che ricevono investimenti diretti esteri (“IDE”).   

Ai sensi della normativa indiana2, salvo alcune eccezioni3, nel mercato B2C la società ecom può 

agire esclusivamente secondo il modello “marketplace” essendole preclusa la possibilità di 

acquistare e rivendere i prodotti agli utenti finali della piattaforma. Questa limitazione non si 

applica al mercato B2B, nel quale le società ecom possono operare sia in qualità di intermediari, 

secondo il modello marketplace, sia in qualità di venditori, secondo il modello inventory. 

Ulteriori restrizioni impongono limiti percentuali (25% del totale) alle vendite sulla piattaforma 

gestita dalla società ecom o alle partecipazioni detenute in altre società operanti sulla medesima 

piattaforma sull’assunto che, oltre certi volumi di acquisto da parte dello stesso venditore o da 

parte di una società controllata dalla società ecom, quest’ultima si presume operante in veste di 

proprietaria della merce venduta secondo il modello inventory. 

 

1 Per entità di commercio elettronico si intende una società costituita ai sensi del Companies Act 1956 o del Companies 

Act 2013 o una società straniera di cui all'articolo 2 (42) del Companies Act 2013 o un ufficio, una filiale o un'agenzia 

in India come previsto dall'articolo 2 (v) (iii) della FEMA 1999, posseduta o controllata da una persona residente al di 

fuori dell'India e che conduce l'attività di commercio elettronico. 
2 Disciplina sancita nella “Consolidated FDI Policy Circular 2015” (“FDI policy”) emanata dal Ministry of Commerce & 

industry Department of industrial Policy and Promotion (FC Section), ribadita nelle Linee Guida sugli Investimenti 

Esteri Diretti nell’e-commerce (“Guidelines for foreign Direct Investment (FDI) on E-commerce”), Press Note no. 3 

(2016) e press note n. 2 (2018). È possibile consultare il testo delle Linee Guida rispettivamente ai seguenti indirizzi: 

https://dipp.gov.in/sites/default/files/pn3_2016_0.pdf; https://dipp.gov.in/sites/default/files/pn2_2018.pdf 
3 L’e-commerce secondo il modello B2C è ammesso nelle seguenti circostanze:  

(i) Il produttore può vendere i propri prodotti in India attraverso e-commerce al dettaglio;  

(ii) il venditore monomarca che operi attraverso i propri negozi, può effettuare il commercio al dettaglio tramite 

e-commerce;  

(iii) Un produttore indiano può vendere i prodotti del proprio brand attraverso l’e-commerce.  Il produttore 

indiano sarà la controllata proprietaria del brand indiano e che produce almeno il 70% dei prodotti in house, 

mentre, le materie prime devono provenire per almeno il 30% da produttori indiani.  

https://dipp.gov.in/sites/default/files/pn3_2016_0.pdf
https://dipp.gov.in/sites/default/files/pn2_2018.pdf
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Emerge dunque un indirizzo normativo che, impedendo alle società ecom di influenzare 

direttamente o indirettamente i prezzi di vendita, intende proteggere il mercato interno da 

operazioni “ostili” da parte di soggetti stranieri.  

Tale indirizzo pare tuttavia esser stato accantonato nel maggio del 2018, quando Walmart ha 

acquisito il 77% di Flipkart per un totale di 16 miliardi di dollari. In quell’occasione infatti, 

numerose associazioni di commercianti e venditori al dettaglio hanno denunciato la violazione 

delle norme sugli IDE nonché il rischio di abusi volti a condizionare i prezzi al dettaglio.  

Forse, anche per queste ragioni, il 23 febbraio 2019, il governo indiano ha pubblicato una prima 

bozza che tende a razionalizzare e sistematizzare la politica nazionale in materia di e-commerce 

("Draft Policy")4.  

In sintesi, vengono analizzate sei tematiche ritenute essenziali: (i) privacy; (ii) sviluppo delle 

infrastrutture; (iii) mercati del commercio elettronico; (iv) questioni normative; (v) stimolo 

dell’economia digitale nazionale; (vi) promozione delle esportazioni attraverso il commercio 

elettronico.  

La bozza, messa immediatamente a disposizione degli stakeholders per una valutazione e 

confronto, è stata oggetto di recente discussione da parte del governo indiano. A seguito della 

diffusione della pandemia causata dal Covid-19, in via precauzionale, si è deciso di attendere la 

fine dell’emergenza prima di procedere ad un eventuale approvazione definitiva. 

 

3. L’e-commerce diventa “social”   

Le misure restrittive dovute alla pandemia hanno accentuato la già consolidata tendenza dei 

consumatori ad acquistare i prodotti tramite piattaforme digitali. Per non rimanere escluse dalle 

scelte dei potenziali clienti, le aziende stanno dunque provvedendo ad adattare le proprie offerte 

a queste nuove forme di interazione, attraverso un processo di digitalizzazione idoneo a regolare 

ogni fase dell’attività di vendita del prodotto, dalla presentazione all’acquisto, ivi comprese le 

modalità di pagamento.   

Brevemente accennata nelle premesse, l’Operazione Facebook-Jio Platforms di Reliance (“Jio”) è 

stata accolta positivamente dal governo indiano, quale occasione per realizzare la missione 

“Digital India”, un programma governativo di sviluppo digitale che si pone l’obiettivo di rendere 

 

4  Il testo integrale della Draft National e-commerce Policy è consultabile al seguente indirizzo:  

https://dipp.gov.in/sites/default/files/DraftNational_e-commerce_Policy_23February2019.pdf 

https://dipp.gov.in/sites/default/files/DraftNational_e-commerce_Policy_23February2019.pdf
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l’India un paese meno conservatore e più consapevole delle future sfide economiche che lo 

attendono.  

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal fondatore di Facebook ed in considerazione di quanto 

già sperimentato dalla stessa compagnia nel nuovo continente, la strategia per l’India nel settore 

e-commerce pare rivolta alla realizzazione di un “Marketplace” per la vendita di beni nel quale le 

aziende si rivolgono ai clienti attraverso le pagine dei social network, Instagram, Facebook o 

tramite piattaforme di comunicazione, quali Messenger e WhatsApp. In particolare, le aziende 

avranno la possibilità di acquistare gli annunci di Facebook per indirizzare i clienti verso i loro 

negozi online. Ciò significa che ogni venditore, indipendentemente dalle sue dimensioni o 

dal suo budget, potrà portare la sua attività online e connettersi con i clienti in ogni parte 

del mondo, consentendo a piccole e medie imprese di allestire veri e propri negozi social, 

personalizzando l’aspetto e la pubblicizzazione dei propri prodotti. 

In uno scenario come quello delineato, il contatto sociale fra aziende e consumatori, elemento 

essenziale per la vendita di particolari tipologie di beni (si pensi al mercato dell’abbigliamento), 

potrebbe essere recuperato attraverso le trasmissioni video in diretta; una forma di 

comunicazione di contenuti ampiamente diffusa sui social network, con l’obiettivo di facilitare gli 

acquisti dei prodotti in tempo reale. 

Per quanto concerne le modalità di pagamento, Facebook ha anche indicato che i pagamenti 

saranno effettuati attraverso WhatsApp. L’india, con oltre 400 milioni di utenti attivi, rappresenta 

infatti la più grande “whatsApp community” nel mondo.  

In verità, l’azienda di Mountain View ha già sviluppato un’applicazione che viene in aiuto alle 

imprese: WhatsApp Business. A due anni dal lancio l’applicazione conta circa un milione di utenti 

attivi nella sola India, che rappresentano il 20% della base utenti globale complessiva. Ma 

WhatsApp è pronta con WhatsApp Pay a passare allo step successivo. 

L’acquisizione di Jio ha reso possibile per WhatsApp, parte del gruppo Facebook Inc dal 2014, 

lanciare una sua piattaforma di pagamenti digitali, chiamata WhatsApp Pay. Un progetto pilota 

era già stato presentato nel 2018, ma il lancio vero e proprio è stato possibile solamente dopo che 

il National Payments Corporation of India (NPCI) ha dato il proprio lasciapassare.  

Al momento in sperimentazione solo in India, questa funzionalità sfrutta l’Unified Payment 

Interface (“UPI”), un sistema di tecnologia “peer to peer” sviluppata dal National Payments 

Corporation of India per permettere ai propri utenti, che abbiano associato all’account un metodo 

di pagamento, di effettuare transazioni con altri utenti.  

Questo sistema di pagamento in tempo reale, regolato dalla Reserve Bank of India, è già stato 

utilizzato per traferire i fondi tra due conti bancari su dispositivi portatili e ultimamente ha 
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registrato un nuovo massimo storico di 1,3 miliardi. Ad oggi tuttavia, il servizio è disponibile solo 

per operazioni bancarie, ma presto sarà essere esteso anche alle attività e-commerce, generando 

una vera e propria rivoluzione nelle modalità di pagamento. 

 

4. Conclusione 

La situazione economica, l’interesse delle multinazionali, il supporto del governo e il grande 

numero di potenziali clienti rendono l’India uno dei paesi più interessanti per le aziende che 

vogliono investire nell’e-commerce, un settore che può solo crescere nel futuro, ma ancora poco 

esplorato dalle imprese italiane. 

 

 


