
Sabato 14 gennaio 2006 4MERCATIIL DENARO

FFiat e l’indiana Tata Motors ieri an-
nunciano l’atteso accordo, che ve-
de per il momento la condivisione
della rete commerciale in India e al-
l'estero, ma potrebbe allargarsi al-
la produzione. Le due società, en-
trambe più che centenarie e en-
trambe a controllo familiare, spie-
gano che dal prossimo mese di mar-
zo i modelli Fiat saranno acquista-
bili presso i concessionari Tata. Fiat
inoltre farà approvvigionamento di
componenti auto in India, afferma
l'amministratore delegato della ca-
sa torinese, Sergio Marchionne, do-
po la firma dell'accordo.

"Sono fiducioso che la coopera-
zione con Tata Motors si espanderà
ulteriormente nelle aree dello svi-
luppo del prodotto, della produ-
zione e dell'approvigionamento.
Queste alleanze sono assolutamen-
te essenziali per la nostra sopravvi-
venza a lungo termine", prosegue
Marchionne, precisando che non ci
sono programmi immediati per pro-
durre auto con Tata. "Il gruppo ha
il livello massimo di stabilità finan-
ziaria degli ultimi dieci anni", sot-
tolinea Marchionne, aggiungendo
che gli ordini della Grande Punto
sono arrivati a quota 100mila.

Il presidente di Tata Motors, Ra-
tan Tata, osserva che l'alleanza aiu-
terà Tata a espandersi all'estero at-
traverso la rete commerciale di Fiat
in Europa. "L'accordo avrà enorme
valore per Tata Motors in termini di
accesso ai prodotti, tecnologia e
componenti di una società di stan-
ding mondiale".

Fiat, presente ma senza partico-

lare lustro in India già da qualche
anno, è la marca più piccola di un
mercato che vede undici produtto-
ri spartirsi una torta da un milione
di veicoli l'anno, cifra che cresce del
10 per cento l'anno. I tre principa-
li produttori sono Maruti Udyog,
Hyunday Motor India e Tata Mo-
tors. Fiat vende in India solo 854
auto negli ultimi nove mesi, a fron-
te delle 102.592 di Tata Motors.
Quest’ultima è leader in India nei
veicoli commerciali e terzo nelle au-
to e conta un fatturato annuale pa-
ri a 4,7 miliardi di dollari. 

"Sono molto soddisfatto dell'av-
vio rapido e definitivo di questa col-
laborazione potenzialmente a lungo
termine. Crediamo che darà adito a
più alleanze strategiche tra i due
partner e che si allargherà a diversi
mercati", commenta Ratan Tata. La
scelta di Fiat "di puntare di nuovo
e con forza sulla strada dell'inter-
nazionalizzazione, scegliendo un
mercato strategico come quello in-
diano può servire da apripista per
altre imprese italiane", conclude il
ministro delegato al Commercio
estero, Adolfo Urso.
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Lotto (tessile) sbarca sotto la Grande Muraglia
Lotto Sport Italia avvia una partnership con Scienward In-
ternational Holdings per la creazione di Lotto Cina.Con l'a-
pertura di uffici a Hong Kong,Pechino,Shanghai,Shenzhen
e Nanjing la nuova joint-venture intende proporre sul mer-
cato cinese e di Hong Kong una collezione performance e
per il tempo libero, caratterizzata da design italiano, eleva-
to livello tecnologico e stile inimitabile. In Cina Lotto di-
stribuirà i propri prodotti principalmente attraverso nego-
zi monomarca e corner all'interno di department store.Per
Hong Kong invece la strategia di distribuzione prevede
nella seconda metà dell’anno l'apertura di un negozio “flag-
ship” e la presenza dei prodotti Lotto in negozi di articoli
sportivi multimarca indipendenti e in negozi specializzati
nei settori tennis e calcio.

Berliner Bank: Hvb (Unicredit) offre 400 mln 
Hvb, l'istituto tedesco fresco di matrimonio con Unicredit,
presenta un'offerta non vincolante per Berliner Bank del va-
lore di 300-400 milioni. La notizia è rilanciata da diversi or-
gani di stampa tedeschi. Unicredit è nella lista delle quin-
dici pretendenti alla banca berlinese. L'istituto berlinese
dovrebbe essere ceduto entro il prossimo autunno.

Lucent: taglia stime 2006, D’Amelio direttore
Lucent Technologies, il maggiore produttore di apparec-
chiature per la telefonia negli Stati Uniti, taglia le stime di
ricavi per il 2006, al tempo stesso nominando Frank D'A-
melio come nuovo direttore operativo. Le vendite annua-
li, si legge in un comunicato della società, saranno ''essen-
zialmente piatte'' oppure aumenteranno in misura mode-
sta. Lo stesso D'Amelio già ricopre la carica di direttore fi-
nanziario del gruppo e continuerà a rivestire anche que-
st'incarico in attesa che Lucent individui il suo successore.

Tyco: elettronica e sanità, al via lo scorporo
Tyco International, una delle maggiori conglomerate Usa,
decide lo scorporo dal gruppo delle attività che operano
nei comparti dell'elettronica e della sanità. Il riassetto fa se-
guito agli scandali societari che a suo tempo danneggia-
no l'immagine del gruppo e che vedono come protagoni-
sta l'ex amministratore delegato,Dennis Kozlowsky.Lo spin-
off sarà completato entro il primo trimestre del 2007 ed è
atteso dal mercato, dopo che il nuovo amministratore,
Edward Breen, negli ultimi tre anni lavora per ridurre l'in-
debitamento,avvicendare il management e tagliare i costi.
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Firmato lunedì 9 gennnaio il programma
esecutivo di collaborazione scientifica e
tecnologica tra Italia e Cina per gli anni
2006-09, in concomitanza con l’inaugu-
razione dell’Anno dell’Italia in Cina
2006. Già nel luglio scorso, il ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, Letizia Moratti, durante la sua mis-
sione in Cina, sigla diversi protocolli d’in-
tesa con le controparti cinesi. Una nota
del ministero precisava che i due proto-
colli d’intesa, rispettivamente con il mi-
nistro della Scienza e della Tecnologia
della Repubblica popolare cinese (Most),
Xu Guanhua, e con il presidente del-
l’Accademia cinese delle Scienze, Lu
Yongxiang, e i quattro accordi tecnici so-
no finalizzati a elevare ulteriormente il li-
vello dei rapporti di cooperazione nel
campo della ricerca scientifica e tecnolo-
gica già esistenti tra Università, centri di
ricerca, istituzioni pubbliche e private dei
due Paesi, nel rispetto delle normative
che regolano la proprietà intellettuale. In
particolare, il primo protocollo riguarda
la nascita di laboratori congiunti di ri-
cerca (joint laboratories), specializzati nel
trasferimento dell’innovazione alle im-
prese, per i quali sono in corso di defini-
zione gli accordi tra i diversi enti inte-
ressati. Con il programma congiunto del
ministero degli Affari esteri e del Most fir-
mato lunedì si prevede la possibilità di fi-
nanziare lo scambio di ricercatori in set-
tori prioritari di cooperazione per i due
Paesi, tra cui le tecnologie applicate ai be-

ni culturali, le biotecnologie, medicina
generale e medicina tradizionale cinese.
Tra i progetti si può, per esempio, ricor-
dare l’esperimento Argo (Astrophysical
Radiation with Ground-based Observa-
tory) realizzato in Tibet. Tale progetto
sarà operativo nei prossimi anni con lo
scopo di studiare la radiazione cosmica,
in particolare i raggi gamma, attraverso
la rilevazione con continuità di sciami
atmosferici di piccole dimensioni ad alta
quota e con un ampio campo di vista. So-
no ancora in fase di definizione i proget-
ti per gli ambiti d’interesse che vanno
dalle tecnologie spaziali all’Ict, dall’e-
nergia all’ambiente, dalla fisica nucleare
all’agro-alimentare, dalle nanotecnolo-
gie alla scienza dei materiali. I singoli
progetti da finanziare saranno individuati
e selezionati da una commissione con-
giunta, composta da rappresentanti dei
due ministeri. Bisogna rilevare che, nel
corso dell’ultimo anno, c’è un potenzia-
mento nazionale delle attività per la coo-
perazione interuniversitaria e lo scambio
reciproco di studenti con la Cina, secon-
do il modello inaugurato con il progetto
Marco Polo. Si ricordano inoltre l’ini-
ziativa dell’Università di Bologna e della
Fondazione Ceur che aprono a settembre
il primo Collegio di Cina in Italia dedi-
cato a ospitare studenti cinesi che inten-
dano svolgere i propri studi universitari
presso l’Ateneo bolognese e al progetto
per la nascita dell’Università italo-cinese
che avrà sede a Shanghai.
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Asse tecnologico Cina-Italia:
programma esecutivo al via

L’industria dei macchinari trova uno
sbocco naturale in America Latina. Da
gennaio a settembre 2005 l'export ver-
so Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perù,
Venezuela e Repubblica Domenica di
macchinari in generale, di macchinari
per la metallurgia e di apparecchi di pre-
cisione cresce del 28 per cento, passan-
do dai 100 milioni di euro del 2004 ai
129 milioni del 2005. E i prossimi mesi
potrebbero confermare questa tenden-
za, visto che in America Latina il setto-
re metalmeccanico è in forte ascesa. Van-
no considerati anche gli accordi di libe-
ro scambio tra i Paesi dell'America del
Sud e i buoni rapporti commerciali con
gli Usa. Le Camere di Commercio Ita-
liane dei sei Paesi in questione, che ela-
borano uno studio in merito, invitano
quindi gli imprenditori italiani a investi-
re di più in America Latina per esporta-
re know-how e tecnologie. In Colombia,
il 60 per cento della produzione nazio-
nale è destinata principalmente al mer-
cato interno. I principali macchinari im-
portati, soprattutto dagli Stati Uniti, so-
no quelli primari, per la metallurgia, il le-
gno e il tessile. Per affrontare la concor-
renza degli Usa, le aziende italiane de-
vono introdurre nel Paese nuove tecno-
logie e migliorare i sistemi di controllo
di qualità attraverso alleanze con altre
imprese straniere. 

In Costa Rica il settore metalmecca-
nico contribuisce al 13 per cento del Pil,
genera 23 mila posti di lavoro diretti ed
è probabilmente l'industria più dinami-
ca del Paese. Le imprese di piccole di-

mensioni sono però il 60 per cento del
totale e le aziende italiane possono ven-
dere a esse nuove tecnologie. Il nostro ex-
port di macchine per la produzione di
energia meccanica ammonta a più un
milione e 700 mila euro, stabile rispetto
allo scorso anno. In Ecuador, complice
anche il basso costo della manodopera,
la crescita dell'export del settore metal-
meccanico raggiunge quote del 90 per
cento nell'ultimo quadriennio. Vista an-
che la crescita dell'import, per le azien-
de italiane si aprono possibilità per con-
quistare importanti fette di mercato. 

Altro Paese dove il metalmeccanico si
sta fortemente sviluppando è il Perù, do-
ve il settore costituisce l'1,3 per cento del
Pil e il 2,2 per cento delle esportazioni.
Nella Repubblica Domenica, questa in-
dustria è invece ancora sottostimata. Al-
lo stato attuale, circa il 50 per cento del-
le aziende ha difficoltà ad accedere al
credito oppure a realizzare prodotti di
qualità. L'elevata produzione di ferro-
nickel e di acciaio può essere una buona
occasione per le aziende italiane per ot-
timizzare i processi di lavorazione. In
Venezuela, il ferro è il metallo più usato
e di maggiore utilità a livello industria-
le. Spagna, Germania, Francia e Italia
sono i Paesi che esportano di più mac-
chinari per l'industria. Qui l'export ita-
liano di macchinari per la metallurgia
cresce del 97 per cento. Le imprese ita-
liane possono investire nel settore mine-
rario e soprattutto aiutare le aziende lo-
cali a incrementare la qualità delle loro
produzioni. 
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Industria tricolore in crescita
Meccanica, export sale del 28%


