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PROFILO DEL GRUPPO TATA 

 

Fondato da Jamsetji Tata nel 1868, il gruppo Tata è un'azienda globale, con sede in India, che comprende 
oltre 100 società operative indipendenti. Il gruppo opera in più di 100 paesi in sei continenti, con la missione 
"Migliorare la qualità della vita delle comunità che serviamo a livello globale, attraverso la creazione di 
valore a lungo termine delle parti interessate basata su Leadership con fiducia ". 

Tata Sons è la principale holding di partecipazione e promotore di società Tata. Il sessantasei per cento del 
capitale azionario di Tata Sons è detenuto da fondi filantropici, che sostengono l'istruzione, la salute, la 
generazione di mezzi di sussistenza, l'arte e la cultura. Nel 2016-17, le entrate delle società Tata, nel loro 
insieme, sono state di $ 100,39 miliardi. Queste società impiegano collettivamente oltre 695.000 persone. 

Ogni società o impresa Tata opera in modo indipendente sotto la guida e la supervisione del proprio 
consiglio di amministrazione e azionisti. Ci sono 29 imprese Tata quotate in borsa con una capitalizzazione 
di mercato combinata di circa 130,13 miliardi di dollari (al 31 marzo 2017). Le aziende Tata di scala 
significativa includono Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Services, Tata Power, Tata Chemicals, Tata 
Global Beverages, Tata Teleservices, Titan, Tata Communications e Indian Hotels. 

Molte società Tata hanno raggiunto la leadership globale nelle loro attività. Ad esempio, Tata 
Communications è il primo fornitore internazionale di servizi vocali all'ingrosso e Tata Motors è tra i primi 
dieci produttori di veicoli commerciali al mondo. Tata Steel è tra i primi quindici migliori produttori di acciaio 
e TCS è la seconda società di servizi IT al mondo per capitalizzazione di mercato e profitto. Tata Global 
Beverages è la seconda più grande azienda di tè al mondo e Tata Chemicals è il secondo produttore 
mondiale di carbonato di sodio. Impiegando una forza lavoro diversificata nelle loro operazioni, le società 
Tata hanno fatto significativi investimenti locali in diverse aree geografiche. 

Insieme al crescente impatto internazionale delle aziende Tata, anche il marchio Tata sta riscuotendo un 
riconoscimento internazionale. Le aziende Tata portano ai loro clienti in tutto il mondo una serie di marchi 
rinomati, che toccano la loro vita ogni giorno. Brand Finance, una società di consulenza con sede nel Regno 
Unito, ha valutato il portafoglio multimarca di Tata a oltre $ 23 miliardi nel 2016. 

Con il suo spirito pionieristico e imprenditoriale, il gruppo Tata ha dato vita a diverse industrie di importanza 
nazionale in India: acciaio, energia idroelettrica, ospitalità e compagnie aeree. Lo stesso spirito, unito 
all'innovatività, è stato presentato da entità come TCS, la prima società di software in India, e Tata Motors, 
che ha fatto la prima auto indigena sviluppata in India, la Tata Indica e la smart city car, la Tata Nano. La 
ricerca dell'eccellenza si è manifestata anche in recenti innovazioni come la tecnologia SilentTrack 
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sviluppata da Tata Steel Europe e il Terrain Response di prossima generazione, tra cui la scansione laser a 
infrarossi per prevedere il terreno e Wade Aid per predire la profondità dell'acqua, di Jaguar Land Rover. 

I fondi Tata, azionisti di maggioranza di Tata Sons, hanno creato istituzioni per la scienza e la tecnologia, la 
ricerca medica, gli studi sociali e le arti dello spettacolo. I fondi forniscono anche aiuto e assistenza alle 
organizzazioni non governative che operano nei settori dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e dei mezzi 
di sussistenza. Le stesse società Tata intraprendono una vasta gamma di attività di assistenza sociale, 
specialmente nelle sedi delle loro operazioni, così come implementano pratiche commerciali sostenibili. 

Andando avanti, le società Tata stanno creando attività multinazionali che cercano di differenziarsi 
attraverso la centralità del cliente, l'innovazione, l'imprenditorialità, l'affidabilità e le operazioni aziendali 
orientate ai valori, bilanciando gli interessi di diversi soggetti interessati tra cui azionisti, dipendenti e società 
civile. 


