RADIOCOR
25 Novembre 2011
Il Sole 24 ORE - Radiocor

25/11/2011 - 15:15

Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• India: Ratan Tata ha sciolto il nodo della successione - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi *
Radiocor - Milano, 25 nov - E' stato finalmente designato il successore di Ratan Tata al comando della piu'
potente holding dell'India. Il piu' importante e conosciuto imprenditore del paese sara' affiancato per un
anno da Cyrus P. Mistry, il 43enne tycoon dell'industria edilizia e figlio del maggiore azionista individuale di
Tata Group dopo la famiglia. Dopo un anno di lavoro gomito a gomito, Ratan Tata, nipote del fondatore della
dinastia e simbolo piu' prestigioso di Mumbai, lascera' dunque il timone nelle mani del giovane manager.
Nella citta' i reporter stazionano regolarmente sotto la sua residenza, la Bombay House, per ricevere una
notizia destinata a modellare non solo l'azienda ma buona parte dell'economia indiana. Sotto la sua
Presidenza dal 1991, Tata Group e' cresciuta a livelli inimmaginabili quando fu fondata 143 anni fa. Vanta 90
societa' attive in differenti settori, sia industriali che del terziario avanzato. Nonostante l'insuccesso della
Nano, la vettura piu' economica al mondo, Tata e' il piu' grande produttore automobilistico indiano. Detiene
inoltre la supremazia nel settore strategico dell'outsorcing dell'Information Technology e si e' attestato nella
settima posizione mondiale nella produzione di acciaio, dopo l'acquisizione nel 2006 del gigante angloolandese Corus. La grande abilita' di Ratan Tata e' consistita nel mantenere salde radici indiane in un teatro
globalizzato. Campione del capitalismo nazionale, basato su forti legati dinastici, il moderno patriarca ha
costruito all'estero la seconda fase del suo impero. Oggi il suo gruppo produce il 60% dei suoi ricavi da
investimenti fuori dall'India. Ha acquistato marchi storici come Jaguar e Land River, un traguardo prestigioso
per un cittadino dell'ex colonia britannica. Lo ha ricordato recentemente il Primo Ministro Cameron, quando
ha svelato con apprezzamento che il Gruppo Tata e' il piu' grande datore di lavoro industriale nel Regno
Unito. Contemporaneamente Ratan Tata continua ad essere un componente del CdA della Fiata e dell'Alcoa,
il gigante statunitense dell'alluminio. Il suo successore dovra' necessariamente seguire un percorso
globalizzato e probabilmente indebolire le sue radici indiane. I suoi studi in Inghilterra e la sua apertura
internazionale lo hanno fatto scegliere tra una selva di concorrenti, tra cui alcuni candidati stranieri e
soprattutto i componenti della stessa famiglia. Dichiaratosi pronto a seguire un percorso difficile, Cyrus P.
Mistry non ha deluso chi contava su una sua leale ed aperta 'business etiquette'. Ha infatti subito dichiarato
che avrebbe rinunciato a qualsiasi funzione e proprieta' nel suo gruppo di famiglia per evitare un
imbarazzante conflitto di interessi.
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