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Web Roundtable  

India post Covid-19 

Opportunities and challenges for Italian 

businesses 

 
L’accesso al sistema finanziario indiano e la gestione della liquidità 

delle subsidiaries in India, è un tema centrale che verrà affrontato 

durante la Web Roundtable organizzato per il giorno 28 maggio 2020, 

alle ore 16:30. Il programma dell’evento sarà il seguente: 

16:30 Session opening with a brief introduction 

o Ms Francesca Vitale, Partner, Benedetti & Co 

o Self-introduction of Italian participants 

o Mr Girish Bhagat, Partner, Benedetti & Co 
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17:00 Roundtable: “India post Covid-19 – Opportunities and challenges 

for Italian businesses” 

Session 1 - Mr Mohan Natarajan, Managing Director, Avista Corporate 

Finance (a leading investment banking advisory firm) 

o Macro factors, reforms and stimulus announced 

o Sectoral impact - Positive, Negative and Neutral  

o Credit Liquidity crunch, and  

o Foremost Debt finance and Equity providers (also Acquisition financing) 

Session 2 Mr Girish Bhagat, Benedetti &Co  

o Means of arranging liquidity / credit enhancement for Italian Cos in India 

o Stand-By Letter of Credit (SBLC) v/s External Commercial Borrowings 

(ECBs) 

Session 3 – Link Legal (an eminent law firm of India with specialisation in 

infrastructure (Public Private Participation projects), Dispute resolution and 

Bankruptcy proceedings 

o Legal & Tax implications of shifting production facilities from China to India 

o Legal framework for IPR protection in India 

o Legal aspects to be reckoned when acquiring Land from the Government, 

for assembly / manufacturing 

o Key legal elements for cross-border financing of PPP infrastructure projects 

(especially highways and toll roads and airports) 

17:45 Questions and Answers 

o Moderated by Ms Francesca Vitale and Mr Girish Bhagat 

17:55 Vote of Thanks 

o Ms Francesca Vitale 

L’evento programmato è a numero chiuso e per partecipare è 

sufficiente cliccare il tasto sottostante ‘’Partecipa all’evento’’, entro 

mercoledì 27 maggio, alle ore 12:00. Provvederemo noi 

successivamente ad inviarvi la conferma e il link di collegamento 

all’evento. 

 

Benedetti&Co è una società di consulenza strategica e direzionale 

d’impresa, che affianca l’imprenditore e il suo Team nella definizione 

ed esecuzione di progetti di crescita e sviluppo in Italia e all’estero. 
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Da oltre dieci anni siamo presenti e operiamo nel mercato indiano 

con una nostra organizzazione in loco e supportiamo le aziende 

italiane ed europee che hanno intenzione di insediare il loro business 

in India o far crescere la loro realtà produttiva o commerciale nel 

Paese.  
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