Nuovi mercati

Centro-Asia:
alla ricerca di partner affidabili
ommercioestero mette a segno un
ottimo colpo per la PMI: la Grata
Law Firm diventa nostro Referente
per il Centro-Asia.
L’assalto delle PMI italiane al Kazakhstan,
che sta avvenendo tramite l’opera di consulenza “on-site” della Commercioestero Consulting, ha messo subito in luce quali siano
le enormi possibilità offerte da questo mercato. Sono anche emerse però le difficoltà
“pratiche” di instaurare relazioni stabili con
gli operatori economici di questo ricco Paese:
alle asperità legate alla scarsa diffusione
della lingua inglese, poca affidabilità dei
mezzi di comunicazione e “sovietizzazione”
di alcune delle maggiori compagnie, si aggiungono effettive limitazioni nelle attuali

capacità operative degli importatori, anche
i più dinamici, legati da pastoie burocratiche
create artificiosamente a tutti i livelli con il
solo scopo di “mungere” la nascente classe
commerciale. Questa situazione non deve
comunque distrarre dalla ricerca della massima affidabilità nel Partner commerciale e,
soprattutto, dalla sua possibilità di affrontare
gli impegni contratti con il venditore italiano.
Se in Europa le Imprese di tutte le dimensioni
possono essere confortate dall’accesso a
informazioni reperite dai molti attendibili
operatori specializzati nel settore, in Kazakhstan si manifesta la necessità per Commercioestero di determinare quale sia la migliore
opportunità di reperire un primario corrispondente referenziato, in grado di fornire, a
nostro tramite, sia un
servizio attendibile in favore dei nostri clienti, sia
di recepire la differenza
che intercorre tra Agip,
Snam, Saipem e la Piccola Impresa ai primi
tentativi di internazionalizzazione. Nel florilegio di
Studi Legali Kazakhi che
affermano di occuparsi di
assistenza all’internazionalizzazione, Commercioestero ha deciso di
mirare direttamente al
Incontro tra Commercioestero Consulting e Grata Law Firm il 9 settembre
2003. Da destra: per Grata Law Firm, Avv. Akhmetzhan Abdullayev,
“bersaglio grosso”: la
Managing Partner, assistito dall’Avv. Svetlana Barbassova, per ComGrata Law Firm, il top
mercioestero Dr. Dario Grossi, assistito dalla Dr.ssa Akhmetova.
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degli Studi legali Kazakhi.
Già presenti a Roma in febbraio ai lavori
dell’ICE sulle opportunità di Business in
Kazakhstan, ci sono stati anche consigliati
in via “confidenziale” dagli studi legali di
alcune grosse Imprese italiane operanti nel
settore petrolchimico. Convinti della loro
serietà e capacità, rimaneva il dubbio di
quanto potessero essere interessati a recepire le esigenze dei clienti di Commercioestero, di sovente ben più piccoli delle stesse
dimensioni dello Studio Legale Kazakho.
Durante il primo incontro esplorativo di settembre ad Almaty, Commercioestero ha
avuto modo di illustrare il progetto di Partner
Research in Centro-Asia a favore delle PMI
italiane: grande sorpresa nello scoprire quanto il Managing Partner, Mr. Abdullayev, sia
addentro alla realtà economica italiana, così
differente dai nostri colossi del settore petrolchimico.
La disponibilità di questo dinamico e giovane
Studio legale è stata totale, conscia delle
enormi possibilità create dallo sbarco del
“Sistema Italia” in Centro-Asia.
È prevista, a breve, la proposta di una convenzione tra Grata Law Firm e Commercioestero Consulting in modo da poter offrire
ai nostri assistiti un qualificato supporto
legale ed informativo in un così lontano
Paese e a costi decisamente competitivi.
Dario Grossi
grossi@commercioestero.net
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