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e fare dei grandi sorrisi». E infatti durante 
la cena mi presentarono un pesce intero 
con tutta la testa. Avevo l’impressione che i 
suoi occhi mi fissassero. Non sapevo bene 
cosa fare e così decisi di offrirlo al suddetto 
anfitrione, che reagì come se gli avessi fatto 
un grande onore.
I mercati di Cina, India, Russia e Indone-
sia sono molto diversi da quelli dell’Europa 
occidentale e del Nord America, dove all’e-
poca la Heinz concentrava la propria atten-
zione, ma sin dalla mia prima visita avevo 
capito che questi Paesi rappresentavano 
il futuro del business. Stava chiaramente 
cominciando a emergere una classe media. 
I popoli di questi Paesi avevano stimoli e 
aspirazioni simili a quelli degli americani: 
stavano iniziando a desiderare lo stesso 
genere di varietà e comodità.
All’epoca quasi tutte le nostre attività com-
merciali sui mercati emergenti erano di 
scarso rilievo, servivano più che altro a son-
dare il terreno. Ma era chiaro che nelle eco-
nomie sviluppate la crescita era destinata a 
calare, mentre questi nuovi mercati sareb-
bero stati teatro di un nuovo sviluppo. Noi 
continuiamo a indicare questi Paesi con il 
temine “mercati emergenti”, ma non credo 

Quando assunsi il comando 
delle attività della Heinz 
nel settore Asia-Pacifico, 
nel 1993, il fatturato dell’a-
zienda in quella parte del 

pianeta era quasi ridicolo; tra l’altro non 
avevo mai visitato la maggior parte dei Pa-
esi di quell’area. Ci andai per la prima volta 
subito dopo aver accettato l’incarico e quel 
viaggio mi fece davvero aprire gli occhi.
Andai a visitare una piccola azienda che ge-
stivamo in Cina, dove si produceva cibo per 
bambini. Non c’erano strade asfaltate che 
portassero fin lì, quindi presi il treno. Era 
un vecchio treno inglese degli anni Trenta 
e i passeggeri cucinavano sugli hibachi, dei 
piccoli barbecue posti in fondo alle car-
rozze. Ricordo di essere rimasto di stucco 
per tutte le biciclette che c’erano. Vidi dei 
mercati dove si vendevano polli vivi. E ov-
viamente vidi dei cibi che non avevo mai 
visto prima. Ricordo una cena in cui, prima 
di cominciare, il mio anfitrione mi prese da 
parte per dirmi: «Probabilmente ti troverai 
davanti una gran quantità di cibo che non 
conosci, quindi se non ti va di mangiarlo 
devi solo spostarlo in un angolo del piatto 

di Bill Johnson

Il CEO di Heinz potenzia 
la crescita nei mercati 
emergenti

Quest’anno, oltre il 20 per 
cento del ricavato della Heinz 
proverrà da mercati emergenti 
come Cina, India, Indonesia, 
Russia e Brasile, contro il 5 
per cento di pochi anni fa. Bill 
Johnson, a lungo amminis-
tratore delegato dell’azienda, 
espone la sua strategia per au-
mentare le vendite nei mercati 
dei Paesi in via di sviluppo.
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MESSICO

COSTA RICA

BRASILE

!""#
Acquista l’Abal, 
in Messico, (per 
una somma 
imprecisata)

$%%%
Acquista l’ABC 
Indonesia per 
78 milioni di 
dollari.

!""&
Acquista il 50,1 per cento 
della Heinz Food South Af-
rica, una joint venture con 
Pioneer Foods, (per una 
somma imprecisata)

!""$
Acquista la Productos 
Columbia, che produce le 
salse Banquete, in Costa 
Rica (per una somma 
imprecisata)

!""'
Acquista la 
Petrosoyuz, in 
Russia, per 75 
milioni di dollari

COME HO FATTO A…

loro stile di vita. Questo è uno dei princi-
pali motivi per cui ci affidiamo ai manager 
locali per le nostre attività economiche nei 
mercati emergenti: sono convinto che gra-
zie a loro possiamo capire a fondo i consu-
matori e gli impiegati del posto. Di solito 
facciamo espatriare soltanto uno o due 
manager per ogni mercato e se dobbiamo 
potenziare le competenze di marketing o 
di finanza, ad esempio, o implementare 
il nostro modo particolare di fare affari, 
mandiamo sul posto il nostro Emerging 
Markets Capability Team (un gruppo di 
esperti provenienti da aziende occidentali 
che viaggia in giro per il mondo e imparti-
sce lezioni ai manager locali).    
In alcuni casi lanciamo il marchio Heinz 
sul mercato e cerchiamo di farlo affermare 
in maniera organica. Lo abbiamo fatto in 
Cina, con il cibo per bambini: siamo en-
trati sul mercato a metà degli anni Ottanta 
e adesso Heinz è il marchio più affermato 
del settore in quel Paese. Ma più spesso 

“compriamo e costruiamo”: negli anni 
scorsi, ad esempio, per accelerare la nostra 
crescita, la Heinz ha acquistato la brasi-
liana Quero e la cinese Foodstar. La no-
stra strategia è quella di cercare dei marchi 
solidi con manager locali di buon livello, 
che ci possano inserire nei canali giusti, e 
acquistiamo anche infrastrutture locali. In 
questo modo possiamo iniziare a vendere 
altri marchi (Heinz compreso) usando gli 
stessi canali. 
Il nostro modo di valutare le acquisizioni 
varia sensibilmente a seconda che si tratti 
di mercati emergenti o di economie svilup-

che questa etichetta sia ancora appropriata. 
È evidente che non si tratta di economie 
del tutto sviluppate, ma stanno costruendo 
infrastrutture (strade, aeroporti) di livello 
internazionale. E per aziende che produ-
cono prodotti di consumo, come siamo noi, 
sono uno sbocco ideale.
Appena diventai amministratore delegato 
sviluppammo la nostra prima strategia di 
lunga durata per i mercati emergenti, con 
un’enfasi su quelle che chiamiamo le “tre 
A”, che abbiamo perfino messo sulla coper-
tina di un nostro rapporto annuale.   
La prima A sta per applicabilità: bisogna 
essere certi che il prodotto si adatti alla 
cultura locale. In Cina, ad esempio, ven-
diamo una certa quantità di ketchup, ma 
lì il condimento più diffuso è la salsa di 
soia; quindi, per essere competitivi nel set-
tore delle salse, dobbiamo vendere anche 
la salsa di soia. Bisogna anche essere con-
sapevoli del fatto che la tua idea su come 
un prodotto potrebbe adattarsi al mercato 
locale è diversa da quella della gente a 
cui lo stai vendendo. In Corea mettevano 
il ketchup sulla pizza, che per me era un 
sacrilegio. La prima volta che andai nelle 
Filippine e assaggiai il ketchup lo trovai 
molto diverso da quello americano; poi 
scoprii che era fatto con le banane. Non fa 
per me, ma è quello che vogliono i consu-
matori filippini, quindi va bene. 
La seconda A sta per accessibilità dei canali: 
bisogna essere certi di servirsi dei canali di 
vendita più usati dalla popolazione. Negli 
Stati Uniti siamo abituati ai supermercati 
e agli ipermercati; se un’azienda occupa 

gli scaffali di Safeway, Kroger e Walmart 
i suoi prodotti sono virtualmente accessi-
bili al 100 per cento della popolazione. Ma 
questo non vale per i mercati emergenti. In 
Indonesia meno di un terzo della popola-
zione compra il cibo nei supermercati: gli 
indonesiani fanno ancora la spesa nei ne-
gozietti sotto casa o nei mercati all’aperto. 
In Cina le catene di supermercati hanno 
una quota del 50 per cento, in Russia di 
circa il 40 per cento, in India meno del 15 
per cento.  
La terza A sta per accessibilità economica: 
non bisogna dimenticare che gli occiden-
tali sono ricchi rispetto al resto del mondo 
e che le cose che diamo per scontate – ad 
esempio un’enorme bottiglia di salsa di 
soia – in quei Paesi forse sono un lusso per 
pochi. Non potendo applicare prezzi fuori 
mercato cerchiamo di risolvere il problema 
mettendo sul mercato confezioni di misure 
diverse o con ingredienti diversi. In Indone-
sia, ad esempio, vendiamo la salsa di soia 
in pacchettini (di quelli che un occidentale 
prenderebbe con il sushi da asporto) per 
tre centesimi al pezzo. Non avrebbe senso 
in un mercato sviluppato, ma in Indonesia 
vendiamo miliardi di questi pacchettini, 
perché hanno un prezzo accessibile e anche 
perché non tutti hanno necessariamente a 
casa un frigorifero o una dispensa in cui 
conservare per mesi bottiglie più grandi.
Pochi anni dopo aver lanciato la strategia 
delle tre A, ne aggiunsi una quarta: affinità, 
cioè il desiderio che impiegati e consuma-
tori locali si sentano vicini al nostro mar-
chio, cosa che implica la conoscenza del 

Le più importanti acquisizioni della Heinz nei mercati 
emergenti da quando è in carica Bill Johnson
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CHINA
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INDONESIA

SUD AFRICA

EGITTO

!"$"
Acquista il rimanente 
49 per cento della Cairo 
Food Industries, in 
Egitto, per 62 milioni di 
dollari

!"$"
Acquista la 
Foodstar, in 
Cina, per 165 
milioni di 
dollari

!"$$
Acquista la Coniex-
press, produttrice 
delle salse Quero, 
in Brasile, per 494 
milioni di dollari

IL CEO DI HEINZ POTENZIA LA CRESCITA NEI MERCATI EMERGENTI

nificare né a trovare le risorse e abbiamo 
dovuto ritirarci da quel mercato. Abbiamo 
anche abbandonato alcune città in Russia 
dopo la svalutazione del rublo degli anni 
Novanta.
In genere, però, ragioniamo sul lungo ter-
mine. Abbiamo imparato che per avere 
successo nei mercati emergenti bisogna es-
sere consapevoli del rischio, non avversi al 
rischio. L’Indonesia è un esempio calzante: 
nel 1999 comprammo lì una grande attività. 
All’epoca il Paese stava iniziando il suo 
cammino verso la democrazia e le libere 
elezioni e quindi non era particolarmente 
stabile. Onestamente, alcuni si chiedevano 
se fosse un posto adatto a un’azienda ame-
ricana. Oggi ci frutta 400 milioni di dollari 
rispetto agli 80 di quando l’abbiamo ac-
quistata. L’ABC è uno dei principali mar-
chi mondiali di salsa di soia ed è molto 
redditizio.
Un’altra strategia per crescere nei mercati 
emergenti è quella di adattare i prodotti ai 
gusti locali. Cerco di assaggiare molti degli 
articoli che lanciamo sul mercato. Sono un 
tipo curioso e noto che quando assaggio 
cose particolari i manager e gli impiegati 
del posto lo apprezzano molto. Ci sono 
alcuni cibi che non incontrano i miei gusti, 
come il ketchup alla banana delle Filippine. 
In Indonesia vendiamo una salsa al pepe-
roncino e ogni volta che vado mi chiedono 
di assaggiarla. È così forte che dopo devo 
bermi litri di acqua, ma la popolazione lo-
cale la adora. Le sardine sono apprezzate 
in Indonesia e i pasticci di carne in Sud 
Africa; entrambi non mi fanno impazzire. 
In India abbiamo acquistato la Complan, 
una bevanda per bambini ad alto conte-
nuto proteico e recentemente abbiamo 
introdotto una nuova variante al gusto 
di mandorla. Personalmente non vado 
pazzo per questo gusto, ma per fortuna 
i consumatori indiani la pensano diver-
samente. Quest’anno ci aspettiamo di 
ricavare oltre 200mila dollari dalla ven-
dita della Complan, che è il prodotto che 

pate. Alcuni aspetti che riguardano la due 
diligence sono gli stessi: osserviamo i pa-
rametri di funzionamento dell’attività. È in 
crescita? Ci sono sinergie? Siamo in grado 
di gestirla? Rientra nel nostro core busi-
ness? Aumenta o diversifica la produzione? 
Questa due diligence incentrata sul busi-
ness viene spesso complicata dal sovrap-
prezzo che paghiamo per un’acquisizione 
su un mercato emergente: se si vuole essere 
davvero sicuri che il mercato sia in crescita, 
bisogna esaminare i trend dei consumi pro 
capite, il contesto macroeconomico e lo 
stato generale della categoria.   
Poi c’è tutta una seconda serie di que-
stioni legate alla due diligence, che anche 
in questo caso si discostano da quello 
che facciamo nelle economie sviluppate. 
Noi osserviamo come va l’azienda sul 
mercato, il sistema tributario, il quadro 
normativo, le tendenze del mercato valu-
tario e il clima politico, e confrontiamo il 
tutto con la situazione negli Stati Uniti. 
Nelle economie sviluppate diamo queste 
cose per scontate, ma nei mercati emer-
genti, dove i governi spesso sono molto 
più presenti, sono fattori da tenere in 
grande considerazione. Questa fase può 
richiedere molto tempo e le aziende che 
esaminiamo in vista di un’acquisizione a 
volte possono sentirsi frustrate da que-
sta procedura. Ma si tratta di questioni 
molto importanti: in Ucraina, Vietnam e 
in altri mercati ci siamo ritirati dall’af-
fare perché la nostra due diligence ci ha 
avvertiti dei notevoli rischi in cui sa-

remmo incorsi nel tentativo di ottenere 
dei ricavi accettabili da quelle attività.
Per i manager, probabilmente, la cosa 
più importante per investire in un’at-
tività in un mercato emergente è avere 
un quadro completo dei possibili rischi. 
Abbiamo cercato di ridimensionare il 
fattore rischio attraverso la diversifica-
zione: nel corso degli anni abbiamo inve-
stito più o meno in egual misura in tutti i 
Paesi Bric, oltre che in Indonesia e in Ve-
nezuela. Abbiamo iniziato a investire in 
Sudafrica e in Messico. Oltre a moderare 
i rischi politici, la diversificazione aiuta a 
moderare anche i rischi valutari, che ri-
chiedono una gestione finanziaria molto 
esperta. A volte dico che la Heinz prima 
era un’azienda legata a dollaro, sterlina 
ed euro, ma non ci sono dubbi che un 
giorno sarà dominata dalle cinque R: il 
real brasiliano, il renminbi cinese, la ru-
pia indiana, la rupia indonesiana e il ru-
blo russo. Queste monete sono instabili, 
ma in futuro diventeranno le valute più 
forti del mondo, perché hanno le econo-
mie più forti. Spalmando i rischi su di-
versi mercati e valute, eviterete di farvi 
prendere dal panico o di fuggire via alla 
prima crisi.
Tuttavia, bisogna sapere anche quando i ri-
schi superano i potenziali benefici. Durante 
gli anni Novanta, ad esempio, avevamo 
impiantato nello Zimbabwe un’attività 
che rendeva molto bene; ma nei primi anni 
Duemila, con un governo diventato troppo 
instabile e il Paese in preda a una svaluta-
zione monetaria, non riuscivamo né a pia-
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COME HO FATTO A…

relazioni. In Asia ho partecipato a molti 
banchetti. Sono un modo importante per 
farsi degli amici, specialmente tra i fun-
zionari del governo, ma possono essere 
estenuanti. Adesso, quando mi capita di 
viaggiare lì, di solito sono contento di 
cenare in albergo. Tuttavia, le differenze 
culturali possono anche  essere divertenti. 
Qualche anno fa il governo cinese mi ha 
conferito il premio Marco Polo, riser-
vato a quelle aziende che si impegnano 
in modo particolare per migliorare le 
relazioni fra Stati Uniti e Cina. Hanno 
dato un gran ricevimento, con tanti fun-
zionari del governo e tanti convenevoli. 
Quando sono entrato nel salone hanno 
preso a suonare “Hail to the Chief”, la 
marcia che viene suonata per le appari-
zioni pubbliche del presidente degli Stati 
Uniti. Mia moglie non riusciva a smettere 
di ridere.
Abbiamo visto che nonostante le diffe-
renze culturali i consumatori di tutto il 
mondo in qualche modo si assomigliano: 
vogliono tutti prodotti accessibili, di 
alta qualità e a prezzi buoni. La Heinz è 
un’azienda che nei suoi 142 anni di vita 
ha avuto soltanto cinque presidenti e in 
molte di queste culture una longevità di 
questo genere è un valore apprezzato. In 
definitiva, è solo una questione di corag-
gio. Siete pronti a tirarlo fuori? I mercati 
emergenti sono il futuro, ma non sono 
roba per deboli di cuore. 

Traduzione di Fabio Galimberti

Quest’anno ci aspettiamo che più del 
20 per cento del nostro ricavato (oltre 2 
miliardi di dollari) provenga dai mercati 
emergenti; nel 2015 questa quota do-
vrebbe superare il 30 per cento nel 2015. 
Il nostro giro d’affari in America si aggira 
intorno al 33 per cento, senza dubbio 
una percentuale molto significativa. Ne-
gli Stati Uniti siamo leader nel settore e 
le altre aziende sono costrette a correre 
per stare al passo con noi. Molte di loro 
hanno commesso degli errori nei mercati 
emergenti. Sono diventate troppo dipen-
denti da uno o due mercati, invece di di-
versificare. Per la gestione delle attività 
locali queste aziende si sono affidate a 
manager fatti venire dall’estero. Si sono 
precipitate a lanciare sul mercato mar-
chi occidentali, confezioni di dimensioni 
occidentali, prezzi occidentali, senza 
comprendere le peculiarità dei mercati. 
Molte di loro sono state anche troppo 
impazienti, pronte a fare le valigie in un 
batter d’occhio. Questi mercati richie-
dono pazienza. La nostra attività in In-
dia ci ha messo sette-otto anni prima di 
decollare. Bisogna essere pazienti, fles-
sibili e pronti a recepire le idee dei ma-
nager locali. Contemporaneamente, la 
Heinz sta sfruttando la forza del nostro 
marchio mondiale. Ad esempio, stiamo 
aumentando la vendita dei nostri ketchup 
e condimenti a livello globale, stringendo 
accordi con catene di tavole calde che si 
stanno espandendo rapidamente nei mer-
cati emergenti.      
Per avere successo su questi mercati è 
necessario, tra l’altro, che tutti i manager 

– compreso l’amministratore delegato – 
lavorino sodo per costruire una rete di 

in India vendiamo meglio. Non bisogna 
dimenticare la “regola del palato d’oro”:  
solo perché non ti piace qualcosa non si-
gnifica che non piacerà alla popolazione 
locale.  
Inoltre, cerco sempre di capire se alcuni 
di questi prodotti si possono commercia-
lizzare nelle economie sviluppate. Ogni 
anno chiedo ai nostri manager che ope-
rano in questi mercati di dare un’occhiata 
ai nuovi prodotti dei mercati emergenti 
che potrebbero funzionare anche lì. In 
tutto il mondo i consumatori sono alla 
continua ricerca di offerte, quindi tante 
idee per prodotti a basso costo stanno 
diventando valide anche per i mercati oc-
cidentali. Non mi piace il termine “marchi 
maturi”: noi riusciamo ancora ad aumen-
tare le vendite di prodotti come il ketchup 
anche nelle lente economie occidentali. 
Ma questo richiede tanto lavoro e inno-
vazione. Abbiamo riscosso un grande 
successo con le nuove confezioni (ad 
esempio le bottiglie che si spremono) e 
adesso stiamo producendo delle bottiglie 
più ecosostenibili, che impiegano fino al 
30 per cento di materiali rinnovabili di 
origine vegetale e una tecnologia inno-
vativa studiata dai nostri partner della 
Coca-Cola Company. Nei mercati svi-
luppati, l’innovazione è ancora in grado 
di guidare la crescita, basta pensare alla 
Apple, ma indubbiamente è più difficile. 
Tra l’altro, nei mercati emergenti la Heinz 
è sempre più interessata a entrare in con-
tatto con i consumatori attraverso i social 
media, per raccogliere intuizioni preziose 
e far conoscere i nostri nuovi prodotti e 
innovazioni in mercati come Indonesia e 
India.  
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