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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: Mukesh Ambani, da manager morigerato al lusso di Antilia - TACCUINO DA
MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 19 nov - Nessuno conosce bene la popolazione di Mumbai ed il numero delle
persone che vivono negli slum. L'approssimazione piu' probabile fissa le cifre in 20 e 13 milioni: e'
un agglomerato di miseria che non si riesce a quantificare. Tutti conoscono bene invece i numeri
della casa piu' grande e costosa al mondo. Si avvicina, infatti, il giorno dell'inaugurazione di Antilia,
il nome mitico dato alla nuova abitazione di Mukesh Ambani. E' una torre di 27 piani che si staglia
per 173 nel centro di Mumbai, con una spettacolare veduta sul Mare Arabico. Ha tre eliporti,
parcheggi per 160 auto, nove ascensori, 600 persone di servizio. Anche il palazzo principale della
Reggia di Versailles impallidisce di fronte ai suoi 27mila metri quadrati. Il proprietario ci vivra'
soltanto in compagnia della sua famiglia, la piu' ricca dell'India. Mukesh Ambani e', secondo
Forbes, il quarto uomo piu' ricco al mondo ed entro il 2014 conquistera' la prima posizione. Dopo
una lunga saga familiare e' stato confermato presidente e maggiore azionista di Reliance
Industries. Si tratta del piu' grande gruppo specializzato in petrolchimica, biotecnologia, immobiliare
e retail. Detiene, inoltre, la supremazia mondiale per la produzione del filo di poliestere. Le sue
azioni sono detenute da 3 milioni di azionisti indiani. L'impero economico e' stata ereditato dal
padre, un emigrato nello Yemen, ritornato in India con un bagaglio di umilta' e ora considerato uno
dei padri dell'industria dell'India moderna. Prima di vincere la lunga battaglia legale con il fratello
minore, Mukesh Ambani era considerato, ironia della sorte, come il piu' morigerato nella famiglia
d'origine, lontano dall'ostentazione dei nuovi ricchi indiani. Rappresentava un esempio personale di
moderazione nelle remunerazioni dei manager. Aveva inoltre fatto scalpore la decisione di ridursi lo
stipendio del 66% nel 2009, durante la crisi. I suoi collaboratori hanno seguito il suo esempio,
mentre la costruzione dei 27 piani della sua abitazione procedeva senza soste.
*Presidente Comitato Scientifico Osservatorio Asia

SERVIZI PER GLI ABBONATI

Se desideri riconfigurare, sospendere il servizio o modificare il tuo indirizzo e-mail clicca qui
Per assistenza contatta il Servizio Clienti: portale@info.ilsole24ore.com
Il Sole 24 ORE - © Tutti i diritti riservati

