Vivere Italiano
Un interessante colloquio con il Sig. Alberto Canepari, Fondatore e Direttore di GC&P Italia e il Sig. Alok Tiwari,
Direttore generale e Amministratore delegato di GC&P India, sul concetto di diffondere “L'abitare italiano” ottenendo
consensi attraverso l'offerta di prodotti rispettosi dell'ambiente.
GC&P è un'organizzazione italiana che aiuta le compagnie in Italia e all'estero a migliorare l'organizzazione
e a sviluppare il loro business nel mercato globale.
GC&P India è un ramo indiano che si è sviluppato molto rapidamente sotto la direzione di Alok Tiwari,
direttore generale e amministratore delegato.
GC&P India sostiene le aziende italiane, specialmente quelle con i marchi più prestigiosi, al fine di trovare il
miglior modo possibile per inserirsi nel mercato Indiano.
Abbiamo partecipato all'evento organizzato da GC&P India
sul tema “Il vivere Italiano” che si è tenuto al Royal Tulip
Hotel, Kharghar, Navi Mumbai, il 21 Marzo 2014, riuscite a
vedere un mercato potenziale in India?

4.

vasta gamma di fornitori di mobili e arredi italiani )
Supporto nell'esecuzione del progetto basato su metodi
italiani standardizzati volti ad assicurare la consegna in
un tempo stabilito e a garantire alti livelli qualitativi ai
prodotti.
Viaggi in Italia per i costruttori e architetti per mostrare
alcuni importanti progetti dal vivo che possono aiutare a
capire il modo italiano di progettazione ed esecuzione
del progetto.

Sì, c'è un grande mercato potenziale, e osserviamo come gli
5.
indiani stiano cambiando i loro gusti.
Dobbiamo creare la consapevolezza che i prodotti italiani sono
perfetti per la loro eccellente qualità, per il design e per la
manifattura, così come i costruttori devono essere rassicurati che
usando, per i loro progetti prodotti italiani, questi ultimi, non
Le persone in India hanno l'impressione che i prodotti “Made
diventino solo magnifici ma anche rispettosi dell'ambiente.
in Italy” siano molto costosi rispetto ai prodotti locali o ai
prodotti importati da altri paesi.
Cosa intendete per “rispettosi dell'ambiente”?
E' vero?
In Italia siamo coscienti dei problemi ambientali e nei progetti
edili prestiamo molta attenzione alla riduzione dei consumi e
all'utilizzo di energia rinnovabile.

No. Circa il 70-80 percento del costo del prodotto finito è dato dal
costo delle materie prime che sono più o meno uguali in tutto il
mondo.
La differenza fondamentale tra India e Italia è il costo del lavoro,
Abbiamo definito il progetto “La piccola Venezia” a Jhansi per fortemente ridotto in Italia tuttavia dall'impiego di linee di
McCoy Infratch PvT Ltd tutto basato su concetti italiani.
produzione completamente automatizzate ed efficienti.
Questo progetto include il più avanzato sistema di automazione Di conseguenza i prodotti Italiani hanno lo stesso prezzo o un
domestico KBLUE, con cui si risparmia fino al 30 % di energia miglior prezzo se paragonati ad altri prodotti della stessa qualità.
usando un basso voltaggio e ottimizzando l' uso dell'energia nelle Ma il design e la qualità dei prodotti italiani sono ineguagliabili
abitazioni.
con i prodotti locali.
Nel campus sono state predisposte anche un caldaia solare e la
raccolta di acqua piovana, che lo rendono a tutti gli effetti un
Offrite qualche supporto ai costruttori in termini di
progetto ecologico nonché rispettoso dell'ambiente.
finanziamenti per usare prodotti Made in Italy o
finanziamenti per progetti sviluppati con il concetto di design
Come potreste descrivere il supporto che GC&P offrono ai
italiano?
costruttori per creare il progetto Stile di Vita Italiano ?
Sì. Abbiamo reso disponibili dei finanziamenti per sostenere
Forniamo soluzioni complete che includono:
costruttori che vogliono acquistare prodotti Made in Italy prodotti
1. Concetto, progetto, e pianificazione generale attraverso in Italia.
il nostro team di designer esperti situati sia in Italia che Per quanto riguarda il finanziamento del progetto, lo facciamo
in India.
secondo le linee guida di FDI della RBI.
I nostri esperti in pianificazione forniscono sempre
soluzioni che rispettano l'ambiente e ottimizzano il
Per maggiori informazioni, contatti:
consumo di energia elettrica.
GC&P India Pvt Ltd
2. Interior Design fondato su concetti italiani e sullo
Sig. Alok Tiwari
sfruttamento dello spazio.
Regus Platinum Business Centre, Level-13, Platinum Techno
3. Fornitori di prodotti Made in Italy come:
Park, Plot no.17/18, Sector-30A, Vashi, Navi Mumbai- 400 705
Tel: 022-61818473 Email: a.tiwari@gianesincanepari.com Web:
a) pavimenti in legno ( Berti è uno dei pavimenti in
www.gianesincanepari.com
legno più amati dai nostri clienti)
Web: www.gianesincanepari.com
b) Sistema di automazione domestica ( KBLUE è una
delle migliori soluzioni con il maggior risparmio
energetico)
c) SPA e benessere ( Lifeclass è una delle società
italiane leader che offre Piscine, SPA/Jacuzzi,
Saune e Bagno Turco su misura, uno dei requisiti
fondamentali in India, visto che i prodotti standard
non si adattano allo spazio ridotto di molte case).
d) Cucine modulari e Arredi ( Le cucine italiane sono
molto apprezzate e i marchi FOP e OPES sono tra i
migliori del nostro paese. Abbiamo inoltre una

