
 

 
 
In Messico, le unsolicited proposals consentono al settore privato di 
proporre al governo federale o locale (qualora eserciti un bilancio 
federale) la fornitura di un servizio di interesse pubblico, utilizzando 
infrastrutture fornite in tutto o in parte dal proponente con l'obiettivo di 
aumentare il benessere sociale e gli investimenti nel paese. 
 
La prima unsolicited proposal presentata in Messico è stata ideata e 
redatta da Noriega e Escobedo Abogados. Si trattava di un progetto 
innovativo che, nel quadro di una sana concorrenza economica, cercava 
di offrire agli operatori del settore delle telecomunicazioni un'alternativa al 
monopolio della rete di América Móvil.  
 
Il progetto consisteva nella progettazione, costruzione, gestione e 
manutenzione di una nuova rete 4.5G chiamata "Red Compartida". Il 
Ministero delle Comunicazioni l’ha definito come: “the  cornerstone  of  the 
Mexican  telecommunications  reform” (Red Compartida-Investment 
Memorandum, 2016) e “the biggest telecommunications Project in the 
Mexico history” http://www.sct.gob.mx/red-compartida/index-eng.html 
 
 
Oltre a redigere la proposta, Noriega y Escobedo abogados, fu 
responsabile della promozione del progetto tra la communità d’affari e 
della conformazione legale del consorzio che sarebbe stato 
successivamente presentato come offerente e avrebbe vinto la gara 
corrispondente.  
 
A poco più di un anno dall’aggiudicazione dell’appalto, nella sua qualità di 
grossista, la "Red Compartida" offre capacità agli Operatori di Rete 
Mobile, agli Operatori Virtuali di Rete Mobile e agli Operatori di Rete Fissa 
sia messicani che stranieri. 
 
In linea con la tendenza globale verso la razionalizzazione delle 
infrastrutture, la “Red Compartida” è illimitata nella sua capacità di 
sfruttare le infrastrutture di telecomunicazione esistenti nel paese per via 
dello sviluppo della sua rete, il che gli consente di accelerare il suo time-
to-market, riducendo al contempo i suoi requisiti CapEx. 
 
Come risultato delle superiori caratteristiche di propagazione e 
penetrazione dello spettro a 700 MHz, e delle efficienze derivanti dal 
funzionamento di un unico grande blocco di spettro contiguo (2x45 MHz), 
Red Compartida gode di un vantaggio significativo nel suo costo per la 
generazione di capacità a banda larga. 
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