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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Bangladesh: cerca la svolta economica con l'Ipo Grameephone - TACCUINO DA
MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 14 ott - In un paese di scarse tradizioni finanziarie, un'offerta iniziale di acquisto
importante elettrizza la Borsa ed eccita le speranze. In Bangladesh, l'ipo lanciata dalla
Grameephone, la piu' grande azienda di telecomunicazioni, ha avuto uno straordinario successo.
La raccolta ha raggiunto in pochi giorni l'obiettivo fissato di 141 milioni di dollari, diviso
paritariamente tra investitori istituzionali e privati cittadini. Sia gli operatori di Motijheel, il centro
finanziario della capitale Dhaka, che gli abitanti dei villaggi hanno risposto prontamente e con
lunghe file alla piu' grande raccolta lanciata nel paese dalla sua indipendenza del 1971. La Borsa di
Dhaka ha raggiunto il suo indice piu' alto da 13 anni, trainato dalla fiducia sull'operazione. Il
successo ha una ragione economica principale: Grameephone e' il provider piu' importante del
paese con 21 milioni di abbonati, quasi la meta' degli utenti complessivi. La telefonia mobile
rappresenta in questa nazione ancora arretrata uno dei mercati piu' promettenti. I 162 milioni di
abitanti trovano nei cellulari una scorciatoia alla mancata costruzione di una rete fissa negli anni
passati. Inoltre la composizione proprietaria dell'azienda sembra aver favorito questo successo. La
Grameephone e' detenuta per il 62% dalla norvegese Telenor e per il restante 38% dalla Grameen
Bank, l'istituzione del microcredito fondata da Muhammad Yunus, l'economista Premio Nobel per la
Pace nel 2006. Nella direzione dell'azienda si mescolano dunque la filosofia degli aiuti ai paesi
emergenti ed il valore economico della diffusione capillare tra i risparmiatori in Bangladesh. Il
successo dell'Ipo e' un segnale piccolo in termini assoluti, ma ugualmente importante per la Borsa e
per l'economia del paese. Il Dhaka Stock Exchange rileva infatti una delle capitalizzazioni piu'
ridotte dell'Asia e gli investitori stranieri ne detengono meno dell'1%, guardinghi dopo il disastroso
crollo del 1996. Nell'economia reale l'ex Pakistan orientale mostra segnali confortanti di ripresa. La
sua esposizione ai venti della crisi e' stata marginale, a causa del ridotto inserimento nel circuito
della globalizzazione. Non ha registrato dunque forti contrazioni dell'export e la sua economia sta
continuando a crescere a ritmi vicini al 6% annuale. Si tratta di una percentuale notevole, ma
ancora insufficiente per uscire dalla morsa del sottosviluppo. L'esperienza della Grameephone
indica una via di modernizzazione per un paese troppo a lungo confinato all'economia della juta e
del riso e dipendente dalle rimesse dei milioni di emigranti.
* Presidente Comitato Scientifico Osservatorio Asia

SERVIZI PER GLI ABBONATI

Se desideri riconfigurare, sospendere il servizio o modificare il tuo indirizzo e-mail clicca qui
Per assistenza contatta il Servizio Clienti: portale@info.ilsole24ore.com
Il Sole 24 ORE - © Tutti i diritti riservati

