
 

 

REALIZZATA CON SUCCESSO L’ASTA PER I SERVIZI MOBILI  

DI ULTIMA GENERAZIONE IN PAKISTAN  

  

 

 

Milano, 29 aprile 2014 - Value Partners Management Consulting è stata consulente dell’asta  

per i servizi mobili di ultima generazione in Pakistan, che ha raccolto oltre 1,10 miliardi di dollari. 

 

 

Lo scorso 23 aprile la Pakistan Telecommunications Authority (PTA) e il governo del Pakistan, 

con la consulenza di Value Partners, hanno realizzato un’asta per le licenze spectrum che ha 

rispettato con successo i parametri della trasparenza, competitività e neutralità tecnologica. 

L’asta ha soddisfatto i più alti standard internazionali e ha fornito al governo pakistano entrate 

per oltre 1,10 miliardi di dollari.  

 

L'asta ha riguardato lotti di spettro nelle frequenze a 2100 e 1800 Mhz, indispensabili per lo 

sviluppo dei servizi dati di nuova generazione, 3g e 4g. L’intero progetto è stato realizzato con 

una tempistica molto breve: solo 4 mesi contro la media di un anno normalmente richiesto per 

progetti di questa natura. 

 

Value Partners, insieme al partner di progetto ATI (Auction Technology International), ha fornito 

un modello di asta innovativo e ne ha gestito l’intero processo, raggiungendo gli obiettivi del 

Governo del Pakistan, cioè condizioni di reale concorrenza nell'offerta, uno stimolo efficace 

all'introduzione rapida di servizi avanzati, la generazione di ricavi significativi per lo stato e la 

massima trasparenza nel processo di assegnazione delle nuove frequenze.   

 

Il Presidente di PTA, Dr Syed Ismail Shah, ha affermato: “Siamo molto soddisfatti del risultato 

dell’asta e ringraziamo Value Partners per la consulenza professionale, per la flessibilità e il 

supporto in ogni fase del processo“. 

 

Value Partners ritiene che l’asta abbia posto solide basi per un continuo proficuo sviluppo delle 

telecomunicazioni in Pakistan. La fornitura di servizi 3G/4G porterà molti benefici al Paese, 

quali la crescita del PIL, la creazione di nuovi posti di lavoro e l’aumento del gettito fiscale. Nel 

medio termine le nuove tecnologie costituiranno anche uno strumento utile alle zone rurali per 

accedere ai servizi sanitari e scolastici.     

 

 

Value Partners realizza progetti di consulenza strategica avvalendosi di 20 partner e 250 professionisti di 23 

nazionalità con uffici a Milano, Londra, Istanbul, Dubai, San Paolo, Buenos Aires, Pechino, Shanghai, Hong Kong e 

Singapore. Fondata a Milano nel 1993 da Giorgio Rossi Cairo, ha costruito una solida reputazione internazionale 

realizzando progetti in oltre 40 Paesi per aziende leader nei settori dei servizi finanziari, telecomunicazioni e media, 

oil & gas, life science, manifatturiero e hi tech. 
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