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Come la Cina degli anni ’80,
ecco perché diciamo Africa
di Massimo Zaurrini

S

Sembra aver accelerato il passo lo studio
legale e tributario internazionale Andersen
nella sua strategia di espansione nel continente africano. L’ultima sede aperta è quella
di Gibuti, snodo strategico del commercio e
della logistica dell’Africa orientale, dove il
gruppo ha stabilito una presenza attraverso
un accordo di collaborazione con Cabinet
D’Avocats & Associés (Caa), un noto studio legale e tributario locale.
Quello di Gibuti è l’ultimo anello di una
lunga serie di accordi e aperture del gruppo
Andersen in Africa. Nel solo 2020, l’organizzazione ha annunciato nuove presenze
in Sudan, Sierra Leone, Marocco, Guinea
Conakry e Tunisia e ad oggi Andersen Tax
e Legal conta nel continente oltre quaranta uffici. Una strategia di espansione chiara che rendeva quanto mai necessaria una
conversazione con Andrea De Vecchi, amministratore delegato di Andersen Italia e
co-regional managing partner Europa di
Andersen Global.
Il mercato degli studi legali internazionali
in Africa è in fermento già da qualche anno,
ma nell’ultimo periodo ci è saltata all’occhio una straordinaria continuità nelle
azioni del gruppo Andersen. È un’impressione sbagliata?
La sensazione è corretta ed è interessante
che l’abbiate rilevata in autonomia. Per Andersen l’Africa è un elemento importante di
sviluppo e proprio lo studio italiano, con il
progetto Bridge, ha dato vita a un’iniziativa
che intende mettere a frutto la grande attenzione che stiamo dedicando al continente africano. Tra i vari partner di Andersen
in Europa, forse noi italiani siamo quelli
che credono di più in un futuro africano.
Il progetto è partito dall’Italia, ha avuto
un seguito immediato tra gli europei; spagnoli, francesi, portoghesi ci hanno seguito
subito ma noi siamo rimasti la locomotiva
trainante.
Quindi ci conferma che le notizie di nuove
aperture in Africa rispondono a una strategia precisa?
Andersen Global sull’Africa ha una strategia precisa e questa si basa su una logica
quasi banale: è l’idea di andare verso il futu-
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ro. Noi non guardiamo il passato, guardare
al futuro è nella filosofia di Andersen Tax e
Legal. Il futuro, con la vecchia Andersen, si
chiamava Cina: negli anni Ottanta nessuno
guardava alla Cina, dove tutti andavano in
bicicletta, ma lì il gruppo cominciò un’espansione che è poi durata anni.
Quindi non sarebbe così fuori luogo affermare che l’Africa di oggi è come la Cina
negli anni Ottanta.
Riteniamo di sì. Oggi noi guardiamo all’Africa e vediamo un continente di 54 Paesi, abitato da 1,3 miliardi di persone, che
diventeranno 2,5 miliardi nel 2040 e quasi
4 miliardi e mezzo entro la fine del secolo.
Vediamo un continente dove l’età media è
di venti anni, dove la scolarizzazione aumenta, dove l’economia cresce, dove l’urbanizzazione galoppa, dove il livello delle
telecomunicazioni si è esteso moltissimo.
Come facciamo a guardare all’Africa e non
renderci conto che il futuro è lì? Certo, ci
sono anche frizioni in corso, ma non dobbiamo scordarci che questi Paesi sono stati
lasciati dai dominatori coloniali con delle
linee rette. Non c’è Paese in Europa che ha
un confine con linee rette. Noi siamo fermamente convinti che l’Africa stia prendendo forma. I tassi di sviluppo sono estremamente elevati, si parte da più indietro ma
si cresce con grande velocità. Questi tassi
prima o poi rallenteranno. Proprio per questo è il momento dell’Africa. Nel business
si guadagna quando ci si posiziona meglio
di tutti gli altri lì dove ci sarà il decollo. E
noi crediamo che il decollo in Africa ci sarà,
ecco perché ci stiamo espandendo nel continente.
La strategia del vostro gruppo, che offre
consulenza fiscale e legale alle aziende, è
quella di coinvolgere nella rete Andersen
uno studio locale; che panorama avete trovato nel vostro settore in Africa?
Ci sono grandi intelligenze. Noi troviamo
che i nostri colleghi africani abbiano livelli di qualità molto elevati, anzi posso dire
senza timore di smentita che con il progetto
Bridge il processo di apprendimento è reciproco. Ci hanno dimostrato di avere capacità di marketing notevoli, ma soprattutto
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sono in grado di farlo. Noi vorremmo creare davvero una rete, un’autostrada, dove i
nostri clienti, in qualunque parte del globo
siano, possano immettersi con tranquillità
per portare il proprio business alla giusta
destinazione.
Come avviene il processo di individuazione
del partner locale africano?
Ha usato il termine adatto, avviene alla fine
di un processo appunto. Non è immediato,
chi entra viene studiato in media per due o
tre anni, così da consentirci di valutarne il
livello. Stiamo cercando di mantenere standard elevati. Con l’Etiopia abbiamo lavorato direttamente molto bene, idem con la
Nigeria, e siamo davvero molto soddisfatti.
Tra l’altro ci sono arrivati clienti importanti, anche grazie ai nostri partner. Devo dire
che la pandemia di covid, negli ultimi mesi,
ha in qualche modo accelerato la strategia
di ingresso nei vari Paesi; viaggiare è ancora
molto complesso e attraverso le video riunioni, stando tutti, in ogni parte del globo,
seduti a casa o in ufficio, si è riusciti a velocizzare il percorso.

01.

Andrea De Vecchi,
amministratore
delegato di
Andersen Italia

un arricchimento perché sono un portato e
un vantaggio sia per operare in terra africana, sia per applicarle qui in Europa. Nell’Africa crediamo molto e forse abbiamo deciso di scommetterci prima degli altri. Se
non il primo, oggi siamo sicuramente il secondo gruppo internazionale per presenza
in Africa. Siamo presenti in oltre quaranta
Paesi del continente. La nostra ambizione
con le member firms e gli uffici locali è di
riuscire a creare e garantire uno standard
di qualità uniforme tra America, Asia, Europa e Africa. E questo neanche le “big4”

Rispetto ad altri vostri colleghi, ci sembra
che abbiate ribaltato il paradigma. Mi spiego meglio; spesso gli studi come il vostro
vanno in Africa seguendo l’operazione di
un loro grande cliente, poi ne comprendono il potenziale e restano. Voi mostrate
una strategia opposta, il vostro interesse al
continente sembra nascere da una visione
autonoma e puntare su una scommessa di
lungo periodo.
Sull’Africa abbiamo deciso di non avere
approcci paternalistici e di non avere uno
sguardo di breve durata. Non pensiamo di
guadagnare delle grandi cifre in questa fase,
ma pensiamo di posizionarci in una zona
che a un certo punto esploderà e quando
questo accadrà noi saremo già lì, avremo
i nostri partner e sapremo già esattamente cosa fare e come farlo. Per noi l’Africa
è un investimento di lunga durata. L’idea è
di essere entro la fine del 2020 in 49 dei 54
Paesi africani. Come facemmo in Cina ieri,
oggi facciamo in Africa: pensiamo al futuro
di quel continente.
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