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Business Etiquette in India

Understanding the Indian Mind
Comprendere la mentalità indiana

Conversation

1. Most Indians enjoy good conversation on a variety of topics.
Even in business meetings, it is common and normal to start
discussions with 'small talk' on other unrelated issues. In fact,
this is seen as a way of building rapport and trust.

2. In general, Indians are open and friendly, and compared to
many countries in the West, have a lesser sense of privacy. It
is not unusual for a stranger to start up a conversation with you
on a flight or a train journey.

3. Sometimes, Indians ask questions which can be seen as too
personal and intrusive. However, one must remember that
discussing one's family and personal life is normal among
Indians. In fact, often enquiring about the other person's family
is seen as a sign of friendliness.

4. Conversation in India is as much an exchange of views as it
is a mode of building and strengthening relationships.
Consequently, complimenting and showing appreciation are
quite normal among Indians.

5. While there are many topics of conversation which Indians
find engaging, there are a few which are quite popular. These
are: Politics, Cricket, Films and, in recent times, Indian
Economic Reforms. Taking the time to do some advance prepa-
ration on these subjects can be very helpful in building rapport
and establishing one's acceptance.

TTrruuee oorr ffaallssee

1. Generally, Indians are very open-minded and friendly people.
2. Politics, basketball and films are popular topics Indians like to 

talk about.
3. Discussing family life and personal matters is seen as normal in India.

Excercise

Conversazione

1. Alla maggior parte degli Indiani piace con-
versare a proposito di una miriade di argo-
menti. Persino durante gli incontri di lavoro è
comune e normale iniziare una conversazione
con argomenti leggeri relativi a questioni
totalmente diverse fra loro. In realtà, ciò è
visto come un modo per instaurare un buon
rapporto e fiducia.

2. In generale gli Indiani sono aperti e gentili e,
in confronto a molti Paesi occidentali, hanno un
minor senso della privacy. Non capita di rado
che uno sconosciuto inizi una conversazione
con voi durante un viaggio in aereo o in treno.

3. A volte gli Indiani pongono domande che
possono essere considerate troppo personali e
invadenti. Tuttavia, occorre ricordare che per
gli Indiani è normale parlare della propria
famiglia e della vita personale. Infatti, spesso
fare domande sulla famiglia dell'interlocutore
è visto come un segno di amicizia.

4. La conversazione in India è uno scambio di
punti di vista, così come un modo di instaura-
re e rafforzare un rapporto. Di conseguenza,
per gli Indiani è abbastanza normale compli-
mentarsi e mostrare apprezzamento.

5. Se da un lato gli Indiani trovano molti argo-
menti di conversazione impegnativi, dall'altro
alcune tematiche ricorrono molto spesso, e
sono: la politica, il cricket, il cinema e, di
recente, le riforme dell'economia indiana.
Prendere tempo per prepararsi in anticipo su
questi argomenti può essere molto utile per
sviluppare delle relazioni e assicurarsi l'accet-
tazione da parte degli altri.
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DID YYOU KKNOW TTHAT... ??

The number system was invented by India.
Aryabhatta was the scientist who invented the digit
zero.


