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[ PNEUMATICI ] A fine 2014 entrerà a regime la produzione del nuovo stabilimento di Bhuj

Bkt celebra dieci anni radiali
[ DI FRANCESCO BARTOLOZZI ] Nel 2004 il gruppo

indiano lanciò

il suo primo

Agrimax.

Da allora è stata

un’ascesa costante

P iù che di un semplice an
niversario sarebbe cor
retto parlare di un dop

pio festeggiamento. Quest’an
no, infatti, Bkt celebra sì i dieci
anni di produzione di pneuma
tici radiali, ma anche una deca
de di crescita straordinaria, co
me riportato nelle tabelle.

Introdotto da Lucia Salma
so, direttore generale di Bkt Eu
rope, l’evento celebrativo ha vi
sto come vetrina il nord della
Germania, in concomitanza con
il Reifen 2014 (la fiera del pneu
matico di Essen), ed è stata l’oc
casione per fare il punto sui li
velli raggiunti dal gruppo in
diano negli ultimi dieci anni. «Il
nostro fatturato – ha spiegato
Arvind Poddar, presidente e di
rettore generale di Bkt – ha rag
giunto i 780 milioni di dollari
nell’esercizio finanziario 2013
(in crescita del 30% rispetto a 5
anni fa) e dovrebbe sfiorare il
miliardo di dollari (950 milioni
è la previsione a oggi) nel 2014.
Attualmente Bkt detiene il 6%
della quota di mercato mondia
le di pneumatici nel comparto
OffHighway, con riferimento
ai segmenti macchine e attrez
zature agricole, movimento ter

ra, settore minerario, industria,
porti, Atv e giardinaggio. Ri
mangono validi gli obiettivi per
il 2020 del 10% di quota e del
fatturato di 2 miliardi di dollari.
Il lavoro svolto per aumentare
la consapevolezza del brand sta
dando quindi i suoi frutti e l’en
trata a pieno regime del nuovo
stabilimento di Bhuj a fine 2014
ci consentirà di raggiungere gli
obiettivi programmati».

Poddar ha anche precisato
che il fatturato Bkt al momento
deriva per l’80% dal comparto
ricambi e per il 20% dagli Oem,
ma nel breve periodo quest’ul
tima percentuale dovrebbe sali
re al 30%, perché l’entrata a re
gime dell’impianto di Bhuj ri
solverà il problema delle
limitate quantità di pneumatici
prodotti per il primo equipag
giamento. La ripartizione delle
vendite, invece, tra radiali e

convenzionali varia a seconda
dei mercati, per cui in Europa i
radiali rappresentano il 65% del
fatturato di Bkt, mentre in Ame
rica solo il 25%, ma Poddar stes
so ha confermato la tendenza
all’aumento dei modelli radiali
nei prossimi anni a discapito di
quelli convenzionali. Inoltre,
secondo Poddar Bkt nei prossi
mi dieci anni dovrà svilupparsi
anche in mercati nuovi dove an
cora è poco presente, come la
Russia, i paesi exCsi, l’Africa e
l’India stessa, per la quale pro
durrà pneumatici speciali per i
trattori locali.

[ MILLE AGRIMAX AL GIORNO
Tornando all’oggetto della cele
brazione di quest’anno, «la pro
duzione dei radiali Agrimax –
ha ricordato Rajiv Poddar, con
direttore generale di Bkt – iniziò
nel 2004 nello stabilimento di

Bhiwadi, con 5
pneumatici al gior
no, mentre oggi se
ne producono ben
1.150. Nell’impian
to di Chopanki, in
vece, va ricordato
l’inizio della produ
zione di pneumatici

Otr “all steel” (carcassa e cintu
re in acciaio) nel 2009, con una
media di 4 pneumatici al giorno
che oggi sono diventati 50. Infi
ne, la produzione di stampi,
molto importante, nello stabili
mento di Dombivali iniziata nel
2004 con 100 stampi all’anno e
oggi sono 300. Il nuovo stabili
mento di Bhuj si concentrerà
sulla produzione di radiali, in
quantità di circa 400 t metriche
al giorno a regime (al momento
sono 75 t), pari a circa 1.000
pneumatici Agrimax al giorno».

Bkt investe il 45% del fattu
rato in Ricerca & Sviluppo e Di
lip Vaidya, presidente e diretto
re Tecnologia di Bkt, ha riper
corso i 10 anni della produzione
di Agrimax. «Nel 2004 era pro
dotto in 12 misure – ha ricorda
to Vaidya – nel 2009 in 94 misu
re e infine nel 2014 siamo arri
vati a 155 misure. Praticamente,
dalle 3.267 unità del 2004 si è
passati alle 325.182 unità nel
2013 (siamo a quota 163.210 per
ora nel 2014) per un totale di
quasi un 1.800.000 pneumatici.
Nel complesso, la produzione
di radiali agricoli da parte di
Bkt nel 2015 negli stabilimenti
di Bhiwadi, Chopanki e Bhuj,
sarà di 2.500 pneumatici/gior
no, pari a circa 250 t/giorno». n

[ PROGRESSIONE DI BKT 20042014
2004 2014

N. dipendenti 1.550 7.000

Produzione (t/anno) 22.800 165.000*

Stabilimenti 2 5

Prodotti 550 2.300

Paesi serviti 30 130
*Previsioni

[ FATTURATO PER SETTORE (MLN $)
2004 2014

Agricoltura 90% 72 65% 617

Industria e Costruzioni 5% 4 14% 133

Otr 0% 0 13% 124

Altro 5% 4 8% 76

Totale 100 80 100 950*


