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SISTEMA ITALIA NEL MONDO:
SGUARDO VERSO L'INDIA (I° parte)

imprenditori italiani. Le opportunità in India non
sono a favore solo dei grandi gruppi ma ci sono
presupposti favorevoli anche per lespansione di
piccole e medie imprese italiane, per queste
ultime è maggiore limportanza da attribuire
allattenzione e alla conoscenza.
Alla luce di quanto sopra esposto si evince
lopportunità che il mercato offre e, allo stesso
tempo, ci fornisce le basi per poter parlare della
nostra finalità: la tecnica contrattuale quale
strategia per competere.
Le imprese più o meno strutturate sanno
dellimportanza dellIndia, conoscono più o meno
le esigenze delle controparti, sempre più spesso
monitorano i movimenti dei propri concorrenti e,
commercialmente, cercano di anticiparne o
seguirne le strategie. Oramai le imprese (la
stragrande maggioranza) frequentano fiere
internazionali e conoscono più o meno le
normative di settore ma, dal nostro piccolo
osservatorio di consulenti in contrattualistica
internazionale, ci rendiamo conto che quello che
manca è unadeguata preparazione alle
problematiche della materia.
Si verifica spesso infatti che le nostre PMI non
prendono in debita considerazione gli aspetti
giuridici, o meglio, non sempre riescono ad
individuare la tipologia contrattuale più adatta
alla specifica strategia di cooperazione
commerciale in fase di implementazione. Si
osservi che questo aspetto è trasversale e

ercati come lIndia, il Mediterraneo, il
Brasile, la Russia e il Sudafrica offrono
enormi occasioni di business alle imprese
italiane. LIndia, in particolare, secondo la Banca
mondiale, si trova al dodicesimo posto nella scala
internazionale, ma al secondo posto per livello
più rapido di crescita, dopo la Cina. Secondo
alcune stime si prevede che nel 2040 lIndia
raggiungerà un livello di popolazione più elevato
rispetto a questultima e il Paese sarà ancora più
forte rispetto ad oggi dal punto di vista economico.
Un ritmo di crescita destinato a durare nel tempo,
elemento che rende lIndia un mercato dalle
infinite opportunità (I prodotti Made in Italy
secondo Assocamerestero, sia in termini di beni
di consumo che strumentali, sono riusciti a
ritagliarsi considerevoli quote di mercato,
registrando in particolare un aumento su base
annua del 23% circa). LIndia, infatti, oltre
allaspetto demografico, ha capacità economiche,
competenze tecnologiche e scientifiche nel campo
dellICT, dellindustria medica, delle filiere
produttive del tessile e dellabbigliamento, dei
materiali da costruzione e per la conservazione
alimentare. Infrastrutture, agroalimentare,
biomedicale sono i settori che offrono alle aziende
italiane le maggiori opportunità.
Il mercato indiano richiede unelevata domanda
di know-how, esperienza, tecnologia, e
competenze specifiche per il loro utilizzo, tutte
caratteristiche che contraddistinguono gli
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abbraccia tutti i mercati in cui gli operatori italiani
operano. Se mettiamo da parte infatti la semplice (per
così dire) operazione di import-export, della quale
torneremo a parlare, le imprese indiane chiedono
cooperazione, scambio o cessione di know-how.
Spesso non si sa come vestire giuridicamente
lesigenza o lopportunità commerciale e, sempre più
spesso, capita di vedere PMI che creano strutture
giuridiche sovradimensionate rispetto alla reale
esigenza (guidate semmai dalla potenziale opportunità
di business prospettata, dai costi contenuti per la
costituzione di una Joint Venture in India nonché dal
fatto che spesso ciò sia richiesto dalla controparte).
Si evince infatti da alcuni giornali economici che in
Italia si sta avviando, seppur ancora in fase preliminare,
il fenomeno di IN-SOURCING, intendendo con ciò
lavvio di un processo di disinvestimenti produttivi e/o
commerciali avviati nellultimo decennio in paesi come
lIndia, Russia, Usa e Brasile proprio per le difficoltà
incontrate e legate ad una strategia giuridica sbagliata.
Di chi è la colpa? Di un mercato imprevedibile? Del
Partner che non si è dimostrato allaltezza?
Delleccessivo entusiasmo imprenditoriale, oppure,
come sempre più spesso osserviamo, almeno a livello
di PMI, di un mancato approccio professionale da
parte degli operatori italiani nellimplementare tali
forme di cooperazione e di uneccessiva e infondata
fiducia nel Partner straniero? Forse la risposta, come
si usa dire, sta nel mezzo. Di certo, se unelevatissima
percentuale di Joint Venture create allestero, India
compresa, nellarco dei due anni successivi alla loro
costituzione risultano non operative o addirittura in
fase di liquidazione, ciò significa che un errore è
sopraggiunto e, a mio avviso, lerrore sta nel non aver
ben valutato tra le altre difficoltà, la connessione (come
si evince dal grafico sottostante) tra il tipo di alleanza
ed il livello di interazione, aspetto che coinvolge, tra
i tanti altri aspetti, anche il cross culture management.
Siamo sicuri di conoscere adeguatamente il fare
impresa da parte degli indiani? Siamo disponibili a
trasferire personale e managers in modo da seguire
la struttura operativa direttamente in India? Sembrerà
strano ma quando redigiamo gli articles of Association
di società costituende in India, si rivelano pochi i casi
in cui i managers italiani sono disponibili a trasferirsi
ed assumere ruoli attivi in loco, a differenza dei
managers del nord Europa che si trasferiscono e
seguono da vicino i loro investimenti. (fine prima parte)
Giuseppe De Marinis
demarinis@commercioestero.net
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