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Fare affari in Cina, o nel così detto Far Est, conviene? Un  quesito 

che nel nostro settore si pone già da qualche anno in relazione alla 

terziarizzazione produttiva di intere merceologie. Abbiamo chiesto a 

Franco Paltani, già alla testa di numerose multinazionali di settore, 

ora Amministratore Delegato di TechnoTradeGroup di esprimere il 

suo qualificato punto di vista.

Ma la Cina è così indispensabile? 

AFFARI DI CASA

I prodotti “cinesi” sono indispensabili 

per restare ancorati al mercato?

Secondo me no! Da anni verifico il susseguirsi 

di delocalizzazioni produttive di prodotti a 

basso contenuto tecnologico. Posto che in 

oriente ci si può andare con studi e brevetti 

sfruttando solo la mera mano d’opera, io credo 

che le produzioni che tuttora attecchiscano 

siano quelle “massificabili”, a grandi lotti, che 

sfruttano le capacità produttive a basso costo. 

È noto che appena ci addentriamo in comparti 

dove misure e caratteristiche dei prodotti 

impediscano la massificazione, ecco che 

appaiono evidenti i limiti produttivi orientali.

Recentemente avete immesso sul 

mercato un’ampia gamma di prodotti 

tecnici con il vostro marchio Ttake.  

Quali sono le vostre fonti?

Forti della consapevolezza che è utile al nostro 

sistema industriale che si focalizzi la ricerca di 

fornitori nel territorio nazionale ed europeo, 

abbiamo operato con grande coerenza ed 

oculatezza su di un perimetro molto identificato: 

l’80% dei nostri fornitori sono italiani e la restante 

parte tedeschi. Sottolineo che per fornitori italiani 

intendo produttori che operano con maestranze 

italiane in Italia lavorando prodotti di matrice 

nazionale e/o europea. Non “assemblatori” di 

un “Made in Italy virtuale”. La nostra 

filosofia, essendo un network che si 

indirizza alla Forniture Industriale in 

Italia, è quella di “dare lavoro” alle 

nostre aziende. Quelle che abbiamo 

l’ambizione poi di servire con i nostri 

stessi prodotti. È un fatto possibile. 

Con un impegno coerente è possibile 

e, a mio modo di vedere, giusto.

“Dobbiamo privilegiare 
i fornitori nazionali. 
Non è un fatto ‘politico’. 
È buon senso”
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intervista

E  i prezzi? Come competere con i costi 

in un mercato così competitivo?

Sembrerà una banalità, ma da sempre considero 

che il costo della non qualità sia superiore al 

costo della qualità. Me lo insegnarono molti 

anni fa, ma è ancora un concetto attualissimo. 

Con questo non voglio dire che non ci 

siano prodotti di qualità di fonte produttiva 

“cinese”, come si suol dire, ma sono convinto 

che il rapporto qualità/prezzo di alcune 

nostre Aziende industriali siano eccellenti e 

perfettamente in grado di competere dal punto 

di vista economico. Le PMI italiane sanno fare 

miracoli! Le industrie metalmeccaniche in Italia 

realizzano prodotti che consentono di stare 

sul mercato egregiamente. Certo, operando 

direttamente gli acquisti dalle fonti produttive, 

il nostro network attraverso un marketing da “ 

premium private label” è in grado di sostituirsi 

alla “marca” eliminando tutti i tipici costi 

marketing che appesantiscono il valore del 

prodotto.

Perché allora molti altri non seguono  

il vostro esempio con la propria “marca 

privata”?

Probabilmente perché in questi anni le decine 

di importatori di prodotti orientali hanno illuso 

i Distributori di poter far accedere a maggiori 

margini senza grandi sforzi. Forse per un 

periodo è stato anche così! Non le nego che fare 

scelte di campo come queste significa essere 

coerentemente e “coriacemente” orientati ad 

una selezione più attenta. Significa lavorare 

sodo per selezionare il meglio. Oggi accordarsi 

con un importatore che, peraltro, si è spesso 

organizzato con processi da “grande azienda”, 

è molto più rapido. Noi, per creare i nostri 

cataloghi con 700 pagine di prodotti,  abbiamo 

lavorato per due anni. E la ricerca continua.

Ha mai operato in passato con aziende cinesi?

Nel recente passato ho potuto vivere una splendida esperienza cinese. In qualità di Fornitore  

Industriale ho contribuito all’apertura di una filiale di vendita di prodotti tecnici a Pechino. È  stata 

un’incredibile esperienza. Il loro modo di pensare il business, le loro caratteristiche professionali che 

si spingono al limite del rituale, la loro “cortese arroganza” commerciale e, soprattutto operando 

con grandissime realtà produttive, la ricerca dei prodotti qualitativi, europei o americani. Questa 

è la cosa più stupefacente. I nostri grandi marchi sono ambiti, ricercati e richiesti con 

puntualità. Un mondo che ha subito un’evoluzione tecnologica e qualitativa con  una 

rapidità portentosa. Anche loro riconoscono il valore della qualità. Dovremmo farlo 

sempre anche noi. E, ripeto, dovremmo privilegiare i fornitori nazionali. Non è un 

fatto “politico”. È buon senso.


