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NON CALCOLARE LE DIVERSE
ABITUDINI DI INVESTIMENTO

TRASCURARE
GLI ACCORDI BILATERALI

FARE RIFERIMENTO
SOLO ALLE BANCHE ITALIANE

INVIARE PERSONALE
CON MENTALITÀ INADATTA

LASCIARE INVARIATO
IL PRODOTTO

LIVELLO TECNOLOGICO
NON ADEGUATO AL MERCATO

MADE IN ITALY
SENZA QUALITÀ

CONSIDERARE L'INDIA
COME UN PAESE OMOGENEO

SOTTOVALUTARE
IL RUOLO DELLA GERARCHIA

TRATTARE I PAESI EMERGENTI
ALLA STESSA MANIERA

Che cosa non bisogna farePAGINA A CURA DI

Micaela Cappellini

Unfamosoproduttoredipa-
sta italiano si intestardisce a
esportare in India le confezioni
standard, quelle da 500 gram-
mi.Lamaggiorpartedellecasa-
linghe, però, lì fa un sacco di
strada a piedi, per andare a fare
la spesa, epreferisce acquistare
le confezioni da 60-80 grammi,
decisamentepiù leggere da tra-
sportare. Risultato: il suddetto
produttore italiano non fa affa-
ri,equestononostanteilmerca-
to indiano della pasta continui
a crescere all’interessante rit-
model 30percento.

Ancora. Una nota azienda di
ingranaggipertrattoriapplicaai
prodottichemandaaNewDelhi
la stessa tecnologia che adotta
per gli altri compratori. Ma il
mercato indianononhabisogno
dituttaquestaqualità,moltedel-
lenostrenormativedi sicurezza
nemmeno esistono, per i tratto-

ri. Il produttore non vuole ab-
bassare la sua tecnologia? Il
suo prezzo rimane più alto di
quello dei concorrenti, e vende
sempre di meno. C’è anche chi
tentadi venderealle indianegli
stessi capi d’intimo che produ-
ce per il mercato cinese. Ma le
donne del Subcontinente han-
no seno e fianchi decisamente
più pronunciati: per sei mesi
l’azienda paga 60mila euro al
meseunoshowroomche rima-
ne pressoché deserto.

Tutte storie vere. Di errori
compiutida impresechehanno
scommessosulgrandemercato
indiano e sul suo Pil in corsa
senzaprimafare losforzodico-
noscerlo a fondo. Il risultato?
Iniziative fallite, investimenti
rientrati, nel migliore dei casi
tutto da rifare. Di racconti co-
me questi ne conosce tanti Au-
de Pouplier, presidente di Agrè
International, societa di War-
rant Group che accompagna le
imprese che vogliono sbarcare
sulle rive del Gange. Ne viene
fuori un vademecum di errori
da non commettere se si vuole
conquistare uno dei mercati
piùpromettenti al mondo.

Pouplierricordadiquellaca-
tenadimaglionicheaprìunne-
gozio di franchising in centro a
NewDelhi:nellacapitale india-

na fa caldo, i maglioni si indos-
sano al massimo due volte
all’anno.

Poi c’è l’aspetto bancario:
«Numerosi casi di investimen-
to - racconta la consulente - ri-
scontrano difficoltà perché le
banche non sostengono le im-
prese italiane.Pochisannoperò
che in India le banche sono pie-
ne di liquidità e che sono dispo-
ste a finanziare le nostre azien-
de, così come il private equity è
moltoricettivoagli investimen-
ti strategici stranieri. A New
Delhiinoltreèmoltopiùsempli-
ce gestire la finanza ordinaria,
conmiglioricondizioni,piùfles-
sibilità e maggiore remunera-
zionedei conti correnti».

Altro errore comune: tutti
guardanoall’Indiaperilsuomer-
cato, ma pochi ne sanno sfrutta-
re le potenzialità offerte dai nu-
merosi accordi bilaterali che
New Delhi ha siglato non solo
congli altripaesi asiatici,maan-
checon l’Africa e il Sudamerica.
«Significapossibilitàdiulteriori
sviluppi commerciali - spiega
Aude Pouplier - con risparmio
didaziecostiditrasporto,maan-
che di ottimizzazione dei centri
dicostoedi ricavoedella relati-
vaimposizionefiscale».Moltidi
questipaesisonoalorovoltapie-
ni di indiani: Singapore, l’Africa
orientale, il Brasile. È il risultato
della diaspora, ed è un grande
vantaggio quando dall’India si
vanno a tessere qui nuove rela-
zionidibusiness.

Le imprese italiane scontano
infine la mancanza di personale
adattoadaffrontareimercati in-
ternazionali.Figureprofessiona-
li con una spiccata mentalità
multiculturale:«Solocosìsipos-
sono cogliere le peculiarità di
questo mercato, le sue abitudini
diacquisto,lesuemodalitàdige-
stione», spiega la consulente. E
ricorda: anche Unilever andò in
Indiaconleconfezioni standard
dishampoo,maisuoiuominica-
pironoalvolo l’antifonaepassa-
rono subito alle bustine mono-
dose. Sbaragliando il mercato
qui, e poi conquistando con lo
stessometodoancheipaesivici-
ni.Quellodellerisorseinadegua-
teèunproblemacomunea tutte
le aziende italiane, da quelle
grandiaquellepiccole.Attenzio-
ne, però, per queste ultime:
«L’India - assicura Aude Pou-
plier - non è un mercato adatto
alle piccolissime. Personalmen-
te, tendo a scoraggiare i miei
clientichehannounfatturatoin-
feriore ai 30 milioni di euro».
Per loro,nonrestache tentare la
via del consorzio, o dell’aggan-
cioadaziendemoltopiùgrandi.
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Export. Dalla vendita di maglioni a New Dehli (dove fa freddo due mesi l’anno) alla pasta in formato famiglia (dove regnano le porzioni monodose)

Cacciaall’erroreperconquistare l’India
Banche, qualità e cultura: il decalogodei passi falsi pernonvanificaregli investimenti

RÉA

Leaziendeitalianenonsfruttanogli
accordibilateralichel’Indiaha
siglatoconglialtripaesiasiatici,
l’AfricaeilSudamerica,con
risparmiodidaziecostiditrasporto.
Maancheingradodiottimizzarei
flussiesfruttarecorrettamentei
centridicostoediricavi
ottimizzandol’imposizionefiscale

Lebancheindianesono
pienediliquiditàesono
disposteafinanziareleimprese
italianeperprogetti
nelSubcontinente.
Ilprivateequityindiano
inoltreèmoltoricettivo
agli investimentistrategici
stranieri

Peraprireun’attivitàinIndia
occorre-almenonellafaseiniziale-
mandaredall’Italiailpersonale
adatto.Servonouominiedonne
conunamentalitàmulticulturale,
capacidicomprenderelarealtà
locale:nelleaziendeitaliane,anche
grandi,figurecosìsonotroppo
spessodrammaticamenteassenti

Unagrandeazienda
agroalimentaretentadireplicarein
Indiailsuccessoregistratoin
Russia,manoncapisceperchéil
partnernonrecepiscalesue
proposte:gli indianisonodiversi
dairussieconduconoletrattative
inmanieradifferente.Parlano
inglese,masonoasiatici

Ilprodottovaadattatoalle
peculiaritàdelpaesenelqualelosi
vuolvendere.Unacasadiintimo
italiana,peresempio,hamandato
inIndiaiprodottidestinatial
mercatocinese.Leindianeperò
hannosenoefianchipiù
pronunciati:lamerceèrimasta
pressochéinvenduta

Èinutileproporrequalitàpiùaltaseil
mercatononlorichiede:unfamoso
produttoredi ingranaggipertrattori
nonharidottoil livelloditecnologia
deipezzichevendevainIndia(dove
moltenormativedisicurezzasui
trattorinonesistono),colrisultatodi
esseresemprepiùcarodeisuoi
competitorpurproducendoinloco

Noaprodottidibassaqualità
giustificandol’altoprezzoconil
madeinItaly.Unacasaitalianadi
gioiellièfallitainIndiaprovandoa
venderemonilid’oroeargentodi
qualitàbassascommettendosolo
suldesign.Leindianesonograndi
consumatricidigioielliesanno
riconoscereiprodottidiqualità

L’Indiaèunacostellazionedi
culture, lingue,religioni,castee
climi.Unmarchiofamosodi
maglieriaitaliana,cheaveva
portatoinIndialasuaretedi
negoziinfranchisingèincappata
nell’insuccesso:imaglionisi
vendonosoloaNewDelhi,esolo
per2mesi,poifatroppocaldo

I FINANZIAMENTI
Molti istitutidi credito
delpaese hanno risorse
eprodotti su misura
peraiutare i piani disviluppo
delle società straniere

InIndialastrutturadel
managementdeveesser
piramidale-gerarchicae
profondamenteramificata.
Un’importanteaziendadei
materialiperl’ediliziahaprovatoa
replicarelasuaabitualestruttura
commercialeinIndia,mailrisultato
èstatoaltamentenonfunzionale

IndiaeItaliahannodiversi
comportamentidiinvestimento,
eccoperchémoltejointventure
nondecollano.Adesempio,gli
imprenditoriindianisiaspettano
unperiododipaybackalmassimo
di3anni,cosìcomenoninvestono
maipiùdel30%dicapitalipropri,
ilrestovienedelsistemafinanziario

MASTER FULL TIME


