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Documento basato sulle informazioni disponibili al 18/06/2019  

Vedere l'Appendice per la certificazione degli analisti e per importanti comunicazioni  

La disputa commerciale: l’aggressività americana non è priva di effetti 
collaterali  

Le argomentazioni degli USA alla base della disputa commerciale con la Cina sono supportate 
dalle lamentele degli imprenditori, sia americani sia europei, riguardo la difficoltà di accesso al 
mercato, la disparità di trattamento rispetto alle imprese cinesi, il trasferimento forzato di 
tecnologia e l’insufficiente tutela del diritto di proprietà intellettuale.  

Le misure richieste dagli USA per risolvere questi problemi non contrastano con gli obiettivi della 
Cina di avanzare le riforme di mercato all’interno del Paese e proseguire con le politiche di apertura 
verso l’esterno. L’intransigenza e l’inasprimento dell’atteggiamento americano rischiano, però, di 
rinvigorire la fazione più nazionalista e dirigista nel panorama politico cinese, allontanando le 
riforme alla base delle stesse richieste americane, nonché di generare una massiccia risposta del 
governo, con coinvolgimento della popolazione anche in chiave nazionalistica. 

La disputa commerciale si è rivelata come la punta dell’iceberg di un complesso intreccio di 
questioni geopolitiche rilevanti che vanno da difesa e politica estera alla corsa per la supremazia 
tecnologica. Le restrizioni commerciali nel settore high-tech e ICT imposte dagli USA non 
sembrano solo una mossa tattica per spingere la Cina a firmare un accordo ma anche parte di una 
strategia a lungo termine per limitare l’avanzata del paese asiatico sul piano tecnologico, 
economico e geopolitico, condizionandone lo sviluppo al rispetto di regole di reciprocità. Le 
restrizioni commerciali avranno un impatto economico negativo non solo sulle imprese cinesi ma 
anche su quelle americane, loro principali fornitori, e sul settore a livello mondiale. Allo stesso 
tempo forniscono un ulteriore forte incentivo alla Cina per sviluppare una propria indipendenza 
tecnologica e diventare così meno dipendente dall’economia e dalle catene del valore globali.  

Riteniamo che, anche nel caso venisse raggiunto un accordo, i dazi siano destinati a rimanere in 
piedi ancora a lungo e le tensioni a perdurare, aumentando il rischio che la situazione possa 
avvitarsi in una nuova guerra fredda, come alcuni commentatori politici da tempo segnalano. 

L’inasprimento della disputa commerciale 

Le aspettative della maggior parte degli analisti, noi compresi, della firma di un qualche tipo di 
accordo di massima tra Cina e Stati Uniti per l’inizio di maggio, sono state ampiamente disattese. 
Le divergenze sulla disputa commerciale tra i due paesi si sono infatti precipitosamente inasprite 
all’11° round di negoziazioni. Alla luce della mancanza di progressi nelle discussioni con la Cina, 
il presidente Trump, dopo un annuncio su Twitter, ha deciso di procedere1 con il rialzo al 25% dei 
dazi USA (precedentemente al 10%) su 200 mld di importazioni dalla Cina a partire dalla 
mezzanotte di venerdì 10 maggio e ha riaffermato la volontà di introdurre dazi del 25% sugli altri 
325 mld di importazioni, dando istruzioni all’US Trade Representative (USTR) di iniziare a 
predisporre le condizioni amministrative per attuare nuove misure.  

Gran parte delle importazioni soggette al rialzo dei dazi sono beni capitali e/o intermedi, ma circa 
40 mld sono beni di consumo. Le eventuali misure sugli ulteriori 325 mld di importazioni 
colpirebbero, invece, prevalentemente beni di consumo, dall’elettronica (cellulari, computer 
portatili, tablet), all’abbigliamento, fino ai temperamatite. Sarebbero per il momento esclusi i 
prodotti farmaceutici e relativi componenti, alcuni beni biomedicali e i minerali rari. È prevista 
un’audizione pubblica dal 17 giugno per valutare la lista dei 3805 prodotti che potrebbero essere 
soggetti al dazio del 25%, con commenti che possono essere presentati dagli interessati nei 
successivi 7 giorni. Il periodo di valutazione dovrebbe essere completato prima che il presidente  

                                                      

 
1 https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/84_FR_20459.pdf  
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Trump vada al meeting del G20 previsto ad Osaka il 28-29 giugno, dove dovrebbe incontrare il 
presidente Xi Jinping. In questo modo l’estensione a tutti i prodotti potrebbe scattare subito dopo 
l’incontro nel caso di una nuova impasse nelle negoziazioni. I prodotti esportati entro il 10 maggio 
e che sono entrati negli USA entro il 1° giugno sono soggetti alla precedente aliquota2 del 10% 
per tener conto dei fattori tecnici e dei tempi medi di trasporto via mare tra la Cina e gli Stati Uniti. 
Inoltre, sarà possibile, per gli importatori americani, chiedere un’esenzione per una lista di 
sottocategorie di prodotti. 

La Cina ha risposto lunedì 13 maggio annunciando l’aumento dei dazi su ca. 60 miliardi di 
importazioni dagli USA, in vigore dal 1° giugno con l’applicazione delle seguenti aliquote: 

▪ 25% su 2493 prodotti, dall’attuale aliquota del 10% 

▪ 20% su 1078 prodotti, dall’attuale 10% 

▪ 10% su 974 prodotti, dall’attuale 5% 

▪ 5% invariata sui rimanenti 595 prodotti.  

Le automobili e le parti di automobili rimangono ancora esentate dagli aumenti3. Il Ministero delle 
Finanze cinese ha inoltre annunciato che gli importatori cinesi possono comunque, per alcuni 
prodotti, fare domanda di esenzione che, se accolta, avrà valore per un anno. I dazi colpirebbero 
in gran parte i prodotti agricoli e agroalimentari, inclusi piselli, zucchero, frumento, pollo e 
tacchino, e prodotti chimici. 

Cronologia della disputa commerciale USA-Cina: importazioni soggette a dazi* (miliardi di USD) 

 
Nota: (*) dal 2019 sulla base delle minacce finora espresse. Gli Stati Uniti stanno considerando l’imposizione di un dazio del 25% su 
tutte le importazioni di auto e parti di auto che riguarderebbe beni per 350 miliardi di dollari a cui l’Unione Europea risponderebbe 
con dazi su 294 miliardi di importazioni dagli USA. Fonte: ADB e Peterson Institute 

Che cosa è andato storto nelle negoziazioni? 

Dopo la tregua raggiunta nell’incontro tra il presidente Trump e il presidente Xi ai margini del G20 
di Buenos Aires il 1° dicembre 2018, gli Stati Uniti avevano sospeso temporaneamente l’aumento 
dell’aliquota dei dazi dal 10 al 25% previsto dal primo gennaio 2019, fino al 31 marzo. L’obiettivo 
dei due paesi era quello di cercare di arrivare ad un accordo sulla disputa commerciale attraverso 
ulteriori incontri tra le rispettive delegazioni. Gli incontri si sono svolti in marzo, e dopo 

                                                      

 
2https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Implementing_Modification_to_Section_301_Acti
on.pdf  
3 La Cina, a maggio dell’anno scorso, aveva ridotto il dazio sulle importazioni di auto straniere dal 25% al 
15%, ma in risposta all’introduzione dei dazi americani aveva poi introdotto un dazio aggiuntivo del 25% 
sulle importazioni di auto dagli USA. Questo dazio è stato riportato al 15% in dicembre, quando si è anche 
sospesa l’introduzione di un dazio aggiuntivo del 25% che era previsto entrare in vigore dal 1° gennaio 2019. 
Per il momento il dazio applicato alle auto e alle componenti di auto rimane quindi del 15%. 
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un’estensione della tregua, anche in aprile e all’inizio di maggio 2019. Secondo le dichiarazioni 
degli Stati Uniti, nelle trattative di maggio, la Cina avrebbe scelto di ritirarsi da specifici impegni 
concordati nei precedenti incontri. Più precisamente, la Cina avrebbe riscritto diverse parti chiave 
della bozza di accordo (di 150 pagine, divise in 7 capitoli) su cui c’era già un consenso4 utilizzando 
un linguaggio completamente diverso. Tale modifica avrebbe di fatto rimosso gli impegni della 
Cina a modificare la legislazione nazionale per rispondere alle richieste chiave degli Stati Uniti, in 
particolare in materia di furto della proprietà intellettuale, trasferimenti forzati di tecnologia, 
politiche sulla concorrenza, accesso al mercato dei servizi finanziari e manipolazione della valuta.  

In realtà la Cina, nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019, ha approvato svariate leggi e 
provvedimenti che, in linea con i propri obiettivi di avanzare le riforme di mercato all’interno del 
Paese, sono andati contemporaneamente incontro alle richieste americane. Molti di questi 
provvedimenti, in campi diversi, mirano infatti a promuovere una maggiore apertura agli investitori 
stranieri e la concorrenza nel mercato domestico, a garantire una più ampia tutela di imprenditori 
e consumatori e a inasprire le pene per le violazioni di legge. Tra i più rilevanti ricordiamo: 

▪ L’abolizione di alcuni limiti agli investimenti stranieri nel settore bancario e di gestione del 
risparmio e allentamento di quelli relativi all’intermediazione mobiliare5; l’aumento delle quote 
per gli investitori esteri istituzionali qualificati nei programmi QFII e RQFII. 

▪ La Legge sul commercio elettronico (E Commerce Law), approvata il 31 agosto 2018 e in vigore 
dal 1° gennaio 2019; 

▪ I Regolamenti sul commercio elettronico cross-border (Cross-border E-commerce regulations) 
approvati il 30 novembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019; 

▪ La Legge sugli investimenti stranieri (Foreign Investment Law) approvata a marzo entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2020; 

▪ Le modifiche alla legge sulla qualità dei prodotti (29 dicembre 2018) e alla legge sui marchi (23 
aprile 2019); 

▪ La revisione della legge sulla concorrenza sleale (approvata a fine 2017, entrata in vigore dal 1° 
gennaio 2018); 

▪ Nel 2017 sono entrati in funzione 18 nuovi tribunali specifici per i casi riguardanti la tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, dopo i primi 3 creati nel 20146; nel 2018 si è decisa la 
costituzione di un tribunale di appello a livello nazionale, dipendente dalla Corte Suprema del 
Popolo, operativo dal 1° gennaio, che si occuperà di dispute relative all’high-tech, marchi, 
brevetti e segreti industriali. Inoltre, la NDRC all’inizio di dicembre ha rilasciato un documento7 
in cui si delineano pene molto più severe per le violazioni del diritto di proprietà intellettuale. 

Le modifiche alla legislazione sarebbero ritenute essenziali dagli Stati Uniti per verificare 
l’ottemperanza alle promesse fatte dalla Cina. Al contrario, secondo fonti di stampa, il viceministro 
Liu He, negoziatore per la Cina, avrebbe ribadito che gli Stati Uniti dovrebbero confidare del fatto 
che la Cina mantenga comunque le proprie promesse attraverso regolamenti governativi o 
amministrativi e loro modifiche, invece che attraverso modifiche ai testi di legge8, che richiedono 
processi più complessi e non immediati. Secondo gli esperti del settore infatti, nel diritto cinese, 
linee guida, regolamenti e pareri, nonché i casi guida della Corte Suprema, sono ampiamente 

                                                      

 
4 https://www.cnbc.com/2019/05/08/china-backtracked-on-nearly-all-aspects-of-us-trade-deal-sources.html  
5 Annunciata nel novembre del 2017 e ribadita nella primavera del 2018 al Boao Forum of Asia, è stata 
approvata con la pubblicazione delle nuove norme sugli investimenti stranieri a fine luglio 2018. La volontà 
delle Autorità di un’ulteriore apertura è stata poi più volte riconfermata nel 2019. 
6 A Pechino, Guangzhou e Shanghai. 
7 “China vows serious punishment for IPR breaches”, Global Times 12 December 2018: 
http://www.globaltimes.cn/content/1130364.shtml  
8 Vedi nota 4 e “Frustration, Miscalculation: Inside the U.S.-China Trade Impasse”, WSJ 13 May 2019. 

https://www.cnbc.com/2019/05/08/china-backtracked-on-nearly-all-aspects-of-us-trade-deal-sources.html
http://www.globaltimes.cn/content/1130364.shtml
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utilizzati e altrettanto rilevanti delle leggi come fonti normative. Ciò non è stato evidentemente 
ritenuto sufficiente dai negoziatori americani Lighthizer e Mnuchin. 

D’altro canto, la Cina, in diversi editoriali del People’s Daily e del Global Times, giornali del Partito, 
nonché dell’agenzia di stampa Xinhua, ha lamentato una pressione talmente elevata da parte 
degli Stati Uniti tanto da minare la propria “sovranità e dignità nazionale”9. Secondo le iniziali 
dichiarazioni cinesi, ribadite successivamente nel documento ufficiale del Consiglio di Stato 
pubblicato il 2 giugno10, la Cina aveva posto la cancellazione dei dazi come condizione per arrivare 
ad un accordo attraverso la prosecuzione delle negoziazioni. L’inaspettato aumento dei dazi da 
parte degli USA prima ancora degli incontri previsti è stato giudicato dalla Cina come una 
violazione dell’intesa sulla modalità di affrontare le divergenze attraverso le sole negoziazioni, 
modalità sulla quale, secondo la Cina, si era creato un consenso tra le parti. La Cina ha criticato 
“il protezionismo e l’atteggiamento unilaterale degli USA” ai quali si è dichiarata costretta a 
rispondere. Il portavoce del ministero del Commercio cinese, Gao Feng, ha dichiarato che la Cina 
si oppone a sanzioni unilaterali verso aziende cinesi portate avanti da singoli paesi sulla base della 
loro legislazione nazionale e alla generalizzazione del concetto di sicurezza nazionale, nonché 
all’abuso di metodi di controllo delle esportazioni11.  

La Cina, nonostante le misure ancora più aggressive dei dazi, ossia le restrizioni commerciali 
imposte a Huawei a cui si è trovata costretta a rispondere con contromisure simili (vedi paragrafi 
successivi), si è dichiarata comunque disponibile a proseguire i colloqui con gli USA.  

Le questioni alla base della disputa sono condivise dagli imprenditori 
americani ed europei 

La mancanza di reciprocità di trattamento delle imprese, l’insufficiente tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale, le acquisizioni cinesi all’estero sempre più concentrate nei settori dell’alta tecnologia 
e i programmi di sostegno statale nei settori considerati strategici rappresentano i principali motivi 
di frizione con gli USA, come emerge dai rapporti dell’Ufficio del Rappresentante al Commercio 
per gli Stati Uniti pubblicati in marzo e novembre del 201812. Le stesse problematiche sono però 
emerse negli ultimi anni anche nei Position Paper della Camera di commercio Europea.  

Gli investitori stranieri, pur accogliendo molto favorevolmente le misure di apertura del mercato 
cinese approvate negli ultimi anni, hanno continuato a lamentare in particolare la mancanza di 
una completa reciprocità13 di trattamento per le imprese e difficoltà nell’accesso al mercato anche 
nelle indagini di clima delle camere di commercio americana ed europea. Rimane, infatti, ancora 
in essere una distinzione tra imprese domestiche e imprese straniere nell’accesso al mercato, nelle 
procedure di approvazione degli investimenti e, secondo gli investitori, anche nell’accesso ai 
programmi governativi di politica industriale, in primis Made in China 2025.  

                                                      

 
9 Si veda per esempio: Zhong Sheng, People’s Daily Op-ed: ”China will never bow to any extreme pressure”, 
13 May 2019. 
10 “China’s Position on the China-US Economic and Trade Consultations”, June 2019 
11 Bloomberg news, 16 May 2019: “Trump’s Huawei threat is nuclear option to halt China’s rise”. 
12 Si veda Office of the USTR: “Findings of the Investigation into China’s Acts, Policies, and Practices Related 
to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974” del 
22 marzo 2018 e “Update concerning China’s acts, policies and practices related to technology transfer, 
intellectual property and innovation” del 20 novembre 2018. 
13 Commenti in questo senso sono stati espressi anche l’anno scorso dalla European Chamber of Commerce 
(http://www.europeanchamber.com.cn/en/press-
releases/2637/the_european_chamber_s_statement_on_the_special_administrative_measures_on_access_to_
foreign_investment_2018), dal United States Information and Technology Office 
(http://www.usito.org/news/ndrc-and-mofcom-releases-new-negative-list-2018-edition) e dall’American 
Chamber of Commerce.  

http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/02/c_138110404.htm
http://www.europeanchamber.com.cn/en/press-releases/2637/the_european_chamber_s_statement_on_the_special_administrative_measures_on_access_to_foreign_investment_2018
http://www.europeanchamber.com.cn/en/press-releases/2637/the_european_chamber_s_statement_on_the_special_administrative_measures_on_access_to_foreign_investment_2018
http://www.europeanchamber.com.cn/en/press-releases/2637/the_european_chamber_s_statement_on_the_special_administrative_measures_on_access_to_foreign_investment_2018
http://www.usito.org/news/ndrc-and-mofcom-releases-new-negative-list-2018-edition
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Principali sfide per le aziende americane in Cina (%)  Principali sfide per le aziende europee in Cina (%) 

 

 

 
Fonte: AmCham China 2019 China Business Climate Survey Report  Fonte: European Chamber – European Business in China – Business Confidence Survey 

2019 

Dall’indagine della Camera di Commercio Americana per il 201914 emerge che il primo motivo di 
difficoltà per le imprese americane in Cina negli ultimi quattro anni è l’interpretazione normativa 
non coerente e leggi poco chiare (per il 55% delle imprese nel 2019), seguito dall’aumento del 
costo del lavoro (primo motivo tra il 2013 e il 2015). Nel 2019 come terza motivazione troviamo 
l’aumento delle tensioni commerciali Cina - USA (45%) seguita dalla crescente concorrenza delle 
imprese private cinesi (39%) - entrambe non presenti come motivazioni da scegliere nelle survey 
degli scorsi anni - e infine dalla scarsità di manodopera qualificata (28%). Gli imprenditori 
ritengono l’insufficiente tutela del diritto di proprietà intellettuale come un impedimento a 
maggiori investimenti in Cina ma riconoscono un miglioramento sul fronte della relativa 
legislazione e sulla sua applicazione negli ultimi anni. Il 17% delle imprese indica che il 
trasferimento di tecnologia alle imprese cinesi è superiore a quello in altri paesi, mentre alcuni 
imprenditori che hanno espresso preoccupazione per i trasferimenti forzati non hanno indicato se 
sono obbligatori o parte di un processo di negoziazione. Nell’indagine della Camera di Commercio 
Europea per il 201915, invece, il 20% delle imprese dichiara che si è sentita costretta a trasferire 
tecnologia come condizione per l’accesso al mercato. La sfida principale per gli imprenditori 
europei in Cina è rappresentata dal rallentamento dell’economia cinese (45%), seguita dal 
rallentamento dell’economia globale (27%) e dall’aumento del costo del lavoro (23%) a parità di 
posizione con l’aumento delle tensioni commerciali Cina-USA (23%), seguiti dall’ambiguità della 
legislazione (15%).  

Il 56% delle imprese europee lamenta la mancanza di reciprocità per l’accesso al mercato e il 47% 
delle imprese americane spera che il Governo americano spinga per condizioni di trattamento 
paritarie e circa un terzo delle imprese che esso prosegua con il dialogo e richieda la reciprocità 
negli investimenti. Le imprese europee condividono, quindi, gli stessi problemi delle imprese 
americane. In Europa, le lamentele emerse dall’indagine della Camera di Commercio Europea sono 
state recentemente ribadite anche dalla Confindustria tedesca16 e da quella Italiana17, in due 
documenti in cui comunque si auspica una maggiore collaborazione tra Cina ed Europa per 
dirimere le questioni, nonché un maggior sostegno dalle istituzioni europee. Anche tra gli 
imprenditori americani la maggior parte auspica un dialogo più costruttivo tra le parti e solo il 4% 
ritiene che i dazi siano lo strumento giusto per ottenere dei risultati. 

                                                      

 
14 AmCham China - 2019 CHINA BUSINESS CLIMATE SURVEY REPORT, May 2019 
15 European Chamber, European Business in China – Business Confidence Survey 2019, May 2019 
16 BDI Policy Paper China: “Partner and Systemic Competitor – How do we deal with china’s State-Controlled 
Economy?”, January 2019. 
17 Confindustria Position Paper China: “Italia, Europa e Cina: Analisi e proposte per un rinnovato modello di 
cooperazione”, 12 aprile 2019. 
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I rapporti commerciali tra le due potenze 

Gli USA sono il primo mercato di sbocco per la Cina, la quale vi invia il 19,2% delle proprie 
esportazioni, mentre sono il 6° fornitore. Per gli Stati Uniti la Cina è il primo importatore e il terzo 
mercato di sbocco. Gli scambi tra i due paesi non riguardano solo i beni ma sempre di più anche 
i servizi. Secondo il Ministero del Commercio cinese la Cina è la prima destinazione per i turisti 
americani in Asia e gli Stati Uniti sono la prima destinazione estera per gli studenti cinesi. Negli 
anni sono inoltre cresciuti gli investimenti reciproci. Lo stock di investimenti diretti esteri cinesi 
negli USA era pari a 73,2 miliardi di dollari nel 2018, poco al di sotto di quello degli investimenti 
americani in Cina, pari a 85,2 miliardi. 

Export della Cina per paese: principali clienti (% sul totale)  Import della Cina per paese: principali fornitori (% sul totale) 

 

 

 
Fonte: CEIC da FMI  Fonte: CEIC da FMI 

 
Per la Cina l’export è ancora importante ma meno che in 
passato 

 Gli USA perdono quote di mercato in Cina a vantaggio di altri 
fornitori* 

 

 

 
Fonte: CEIC da FMI  Nota: (*) Importazioni della Cina per paese in % del totale, somme mobile a 12 mesi. 

Fonte: CEIC 

Le esportazioni per la Cina sono ancora importanti ma la loro quota rispetto al PIL si è 
notevolmente ridotta rispetto al passato, scendendo da un picco del 35,2% nel 2006 a 18,4% 
nel 2018. Nello stesso periodo la quota di esportazioni verso gli USA rispetto al PIL cinese è scesa 
da un massimo del 7,4% al 3,5%, mentre le esportazioni degli USA vs la Cina valgono solo lo 
0,6% del PIL americano, poco più che nel 2006 (0,4%). Negli ultimi anni gli Stati Uniti stanno 
perdendo quote di mercato in Cina, più velocemente dopo l’introduzione dei dazi. La quota di 
importazioni cinesi dagli USA è infatti scesa dal picco del 9% nel 2015 a 7,3% nel 2018 e, se si 
guarda ai dati mensili, la quota negli ultimi 12 mesi è scesa fino a un minimo di 6,4% in aprile. La 
Cina ha cominciato a sostituire i fornitori negli ultimi anni a vantaggio di America Latina e Africa, 
verosimilmente per le materie prime, e dei paesi ASEAN per i manufatti. La quota di import dai 
paesi ASEAN è progressivamente salita negli anni, passando dall’8,6% nel 2008 all’11% nel 2018, 
in massima parte per l’aumento della quota del Vietnam, sensibile soprattutto nell’ultimo 
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quinquennio, quando è passata dall’1% nel 2014 al 3% nel 2018. Gran parte del calo delle 
importazioni cinesi nel 1° trimestre (-4,7% a/a) è dipeso dal calo delle importazioni dagli USA  
(-31,6% a/a; per il 2,6%) e dalla Corea (per l’1,3%). 

Per la Cina potrebbe essere più semplice rispetto agli USA sostituire i fornitori o cercare altri 
mercati di sbocco grazie alla delocalizzazione (processo lungo ma già in atto per alcune produzioni 
a causa dell’aumento del costo del lavoro), alla vicina finalizzazione di accordi commerciali come 
il RCEP18 (Regional Comprehensive Economic Partnership) o alla possibile futura entrata nel CPTPP 
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership, ex TPP19), entrato in 
vigore a fine 2018, nonché per gli accordi di libero scambio che ha siglato con vari paesi, in 
particolare quello con ASEAN, in vigore da metà degli anni Duemila e ulteriormente ampliato nel 
2016. La Cina potrebbe, inoltre, indirettamente beneficiare della recente entrata in vigore (30 
maggio) dell’African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), dato l’aumento della presenza 
cinese nel continente africano attraverso gli investimenti e il commercio nell’ultimo decennio. 

La vera disputa è in primo luogo per la supremazia tecnologica 

Sostituire fornitori o clienti può però risultare difficile soprattutto per alcuni prodotti legati al 
settore high-tech, su cui verte in realtà la vera disputa. Come abbiamo altre volte sottolineato20 la 
disputa commerciale è, infatti, solo la punta dell’iceberg di un complesso intreccio di questioni 
geopolitiche rilevanti che vanno da difesa e politica estera (la posizione sempre più assertiva della 
Cina nel Mar Cinese Meridionale e verso Taiwan, implicazioni politiche e finanziarie dell'iniziativa 
Belt and Road) alla corsa per la supremazia tecnologica (reti e tecnologia 5G in particolare, 
imposizione degli standard nel settore ICT e brevetti).  

Sull’esito dei colloqui delle prossime settimane incombe, infatti, l’inasprimento della vicenda 
Huawei21 che è si è impennato dopo le recenti mosse dell’Amministrazione americana.  

Il 15 maggio il presidente Trump ha infatti firmato un ordine esecutivo, pronto sin da febbraio ma 
in standby durante le negoziazioni, che dichiara che le minacce alla catena di fornitori di servizi e 
tecnologia informatica e delle telecomunicazioni sono da considerarsi emergenza nazionale per 
gli USA, pur non citando specifici paesi o aziende. L’ordine proibisce, in questi settori, le transazioni 
tra imprese che, dopo il controllo del Segretario al Commercio in accordo con altri uffici federali, 
siano reputate come una minaccia alla sicurezza nazionale. Subito dopo, il Bureau of Industry and 
Security (BIS) del Dipartimento del Commercio ha inserito Huawei e le sue controllate nella lista 
nera (Entity List) delle aziende con cui alle imprese americane è proibito fare affari a meno che 
non abbiano ottenuto l’autorizzazione dallo stesso Ufficio. Il BIS può negarla se ritiene che ciò leda 
la sicurezza nazionale o gli interessi esteri degli USA. Una simile misura nei confronti di ZTE, altra 
azienda cinese leader nel settore dell’ICT, aveva quasi messo in ginocchio la società nel 2018 prima 
che Trump intervenisse personalmente per rimuoverla dalla Lista. In cambio ZTE è stata 
condannata al pagamento di una multa di 1,4 miliardi di dollari, in aggiunta a una precedente 
multa del 2017, e ad accettare il controllo di una squadra di specialisti selezionati dal BIS 

                                                      

 
18 L’accordo, promosso dai paesi ASEAN, si basa sull’armonizzazione degli accordi di libero scambio (FTA, Free 
Trade Agreement) che ASEAN ha con Cina, Giappone, Corea, India, Australia e Nuova Zelanda. All’ultimo 
meeting interministeriale di marzo tenutosi a Siem Reap in Cambogia i rappresentati dei vari paesi hanno 
ribadito la volontà di appianare le divergenze e intensificare le negoziazioni auspicando di poter finalizzare un 
accordo generale per la fine del 2019.  
19 L’accordo, da cui gli USA sono formalmente usciti nel gennaio del 2017, è stato firmato a marzo 2018 da 
Brunei Darussalam, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Peru, Nuova Zelanda, Singapore e Vietnam. 
Già ratificato da Australia, Canada, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Singapore e Vietnam è entrato in 
vigore il 30 dicembre 2018.  
20 Vedi Cina Focus Economia del 7 febbraio 2019. 
21 La vicenda si è esacerbata dopo l’arresto in Canada, richiesto dalle autorità americane, del CFO Meng 
Wanzhou all’inizio di dicembre 2018, con l’accusa di violazione delle sanzioni americane verso l’Iran. 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-securing-information-communications-technology-services-supply-chain/
http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/c/document_library/get_file?uuid=16b3f8dd-68fc-47c9-ab67-7be8d2213992&groupId=433418
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sull’ottemperanza delle relative sentenze dei tribunali americani22. Sia quest’ultima che Huawei 
sono state escluse dal partecipare alla realizzazione della rete 5G americana.  

Un'altra grossa azienda cinese del settore, la Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, è stata 
inclusa nella Lista nell’ottobre del 201823 e gli Stati Uniti stanno inoltre valutando di inserire altre 
aziende cinesi, tra cui Hangzhou Hikvision Digital Technology Co e Zhejiang Dahua Technology, 
leader mondiali nella video sorveglianza in particolare attraverso il riconoscimento facciale, 
tagliandole fuori dalle forniture dei componenti tecnologici americani. In seguito a tutto ciò, alcuni 
operatori telefonici nel Regno Unito e in Giappone hanno tolto Huawei dai propri servizi 5G e la 
multinazionale britannica ARM il 22 maggio ha dichiarato che bloccherà la licenza della propria 
tecnologia a Huawei, in quanto la licenza include diritti di proprietà intellettuale di un certo 
numero di società americane che ARM ha acquisito e che sono oggetto dell’ordine di cui sopra.  

Il Ministero del Commercio USA ha poi concesso 90 giorni di salvaguardia per specifiche società 
di telefonia mobile e di internet che lavorano con Huawei per garantire il funzionamento delle reti 
e dei servizi fondamentali24. L’esenzione permette così a Google di inviare ai telefoni Huawei gli 
aggiornamenti del sistema operativo Android fino al 19 agosto. L’azienda cinese, avrebbe già 
avviato la propria produzione di semiconduttori nella controllata HiSilicon e avrebbe, comunque, 
già da tempo, sviluppato un proprio sistema operativo25 (denominato non ufficialmente 
HongMeng OS) per superare la dipendenza dai fornitori americani. Gli addetti ai lavori ritengono 
però che il lancio potrebbe richiedere del tempo e incontrare diverse difficoltà. Non è detto infatti 
che gli sviluppatori di software terzi e i consumatori non cinesi intendano accogliere tale nuovo 
sistema se non permetterà loro di accedere a Google o alle numerose applicazioni legate al sistema 
operativo Android26. Il Ministero delle Finanze cinese ha annunciato a fine maggio di voler 
estendere ulteriormente i benefici fiscali per l’industria della progettazione dei circuiti integrati e 
dello sviluppo di software già in vigore dal 201127, confermando la propria linea di politica 
industriale. 

Società nel settore ICT con quota di ricavi proveniente dalla Cina superiore al 40% del totale 
Semiconduttori e component di semiconduttori Domicilio % di ricavi dalla Cina Capitalizzazione 
MARVELL TECH GRP US 41.52 14.81B 
QUALCOMM INC US 66.64 94.52B 
TEXAS INSTRUMENT US 44.35 100.39B 
BROADCOM INC US 49.43 108.99B 
QORVO INC US 59.73 7.33B 
MICRON TECH US 57.11 39.44B 
OPTORUN CO LTD JP 87.73 106.73B 
STMICROELECTRONICS CH 61.28 13.47B 
Tecnologia Hardware e componenti    
IPG PHOTONICS US 43.09 7.13B 
ROGERS CORP US 47.49 2.61B 
WPG TW 85.57 66.07B 
ELITE MATERIAL TW 74.69 28.96B 
LG DISPLAY CO LT KR 62.63 6.05T 
MURATA MFG CO JP 50.54 3.09T 
 

Nota: società quotate incluse nell’indice Bloomberg World Index. Fonte: Bloomberg al 22/05/2019 

                                                      

 
22 Per maggiori dettagli sulla vicenda ZTE si veda : https://www.commerce.gov/news/press-
releases/2018/06/secretary-ross-announces-14-billion-zte-settlement-zte-board-management.  
23 https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/federal-register-notices-1/2348-83-fr-54519-entity-list-
final-rule-10-30-18/file  
24 Department of Commerce Issues Limited Exemptions on Huawei Products, 20 May 2019. 
25 Intervista al direttore esecutivo di Huawei Richard Yu a Die Welt “Das ist technisch nicht möglich” del 10 
marzo 2019. 
26 Nic Fildes e Louise Lucas: “Android ban a hammer blow to Huawei”, Financial Times del 21 maggio 2019. 
27 Steve Dickinson: “China Doubles Down on Industry Subsidies: No Exit”, China Law Blog 27 May 2019 e 
“US sanctions spur China to push local chips” Financial Times, 30 May 2019.  

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/06/secretary-ross-announces-14-billion-zte-settlement-zte-board-management
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/06/secretary-ross-announces-14-billion-zte-settlement-zte-board-management
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/federal-register-notices-1/2348-83-fr-54519-entity-list-final-rule-10-30-18/file
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/federal-register-notices-1/2348-83-fr-54519-entity-list-final-rule-10-30-18/file
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2019/05/department-commerce-issues-limited-exemptions-huawei-products
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L’Ordine e l’inserimento nella Lista restringono sensibilmente le attività di Huawei, di gran lunga la 
più importante azienda cinese del settore e leader mondiale nella tecnologia 5G, e delle altre aziende 
inserite, e potrebbero avere un forte impatto non solo sull’attività della stessa impresa ma anche su 
quella delle imprese americane e sul settore high-tech a livello mondiale. Le più importanti aziende 
americane del settore dei semiconduttori, quali Qualcomm e Broadcom, solo per citarne alcune, sono 
tra le principali fornitrici delle imprese cinesi. Secondo il database di Bloomberg, i ricavi delle sei 
aziende quotate più importanti nel settore della produzione dei semiconduttori28 dipendono per 
oltre il 40% dalle vendite alla Cina. L’impatto negativo verrà ulteriormente amplificato dalla 
contromisura cinese recentemente annunciata. Il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM), in 
risposta alle misure americane, a fine maggio ha annunciato che intende a sua volta inserire le 
aziende straniere che ritiene ledano seriamente gli interessi legittimi delle imprese cinesi in una lista 
di imprese non affidabili (“unreliable entitty list”) secondo criteri che pubblicherà a breve. Saranno 
inserite nella lista le imprese che bloccano le catene produttive, mettono in atto misure 
discriminatorie per ragioni non commerciali, causano danni effettivi o potenziali alle imprese e 
industrie cinesi e infine mettono o possono mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Le imprese 
inserite saranno soggette a misure legali e amministrative. 

Le grandi imprese americane temono che le restrizioni al commercio impediscano loro di entrare e 
competere in grandi mercati come quello cinese o asiatico e allo stesso tempo possano ridurre la loro 
capacità di innovazione isolandole dalla cooperazione internazionale nella ricerca e sviluppo in svariati 
ambiti di applicazione delle nuove tecnologie. Molte imprese straniere stanno, infatti, aprendo in 
Cina propri centri di Ricerca e Sviluppo in diversi campi, dal farmaceutico all’elettronica, 
all’Intelligenza Artificiale (IA), incentivati anche dalle politiche del Governo cinese. Tra esse anche 
grandi aziende americane del settore elettronico e dell’ICT. IMB a gennaio ha aperto un nuovo ufficio 
incluso un centro di R&S nella cosiddetta “AIsland" della Zhangjiang Science City nella nuova area 
di Pudong della città di Shanghai. Microsoft ha annunciato a metà maggio l’apertura del suo più 
grande laboratorio di IA e Internet of Things (IoT) nella stessa area dopo che nel 2016 ne aveva 
aperto uno a Shenzhen29. In altri campi legati all’ICT ci sono importanti collaborazioni tra imprese 
cinesi e americane in territorio cinese. La stessa Apple ha annunciato nel 2017 la costruzione di un 
centro nella regione del Guizhou per la gestione dei dati in cloud che dovrebbe diventare operativo 
l’anno prossimo30, sembra interessata a entrare nel settore delle auto elettriche31 ed è attiva 
nell’importante settore dei pagamenti online con Apple Pay. 

La Cina è all’avanguardia nel settore High-Tech e ICT 

La Cina nell’ultimo quinquennio ha maturato una posizione di avanguardia nell’economia digitale e 
nell’industria elettronica. Il Ministero dell’Industria e dell’Informatica stima che l’economia digitale, 
ossia basata sulle tecnologie digitali (commercio on line, cloud computing, servizi di pagamento on-
line, Internet of Things) sia cresciuta a un tasso medio del 17,1% tra il 2016 e il 2018 e, con un 
fatturato di 31 trilioni di CNY nel 2018 sia stata pari al 34,4% del PIL. Il 54,3% della popolazione 
usa internet (di cui il 73% nelle aree urbane e il 27% nelle campagne) e le sottoscrizioni a un telefono 
cellulare hanno superato il 100% della popolazione nel 2017 (104,6%). Le vendite al dettaglio 
online, inclusi i servizi, sono salite del 23,9% nel 2018. Le vendite on-line di soli beni di consumo, 
incentivate dalla più scarsa disponibilità e varietà di beni nelle regioni più interne e nelle zone rurali, 
sono salite del 25,4% nel 2018 e sono ora pari al 18% delle vendite al dettaglio, in aumento dal 7% 
nel 2015. Nel 2018 sono ammontate a circa 1.060 miliardi di dollari, oltre il doppio di quelle degli 
Stati Uniti (514 miliardi). Il valore dei pagamenti elettronici attraverso internet è ormai pari al 60% 
del PIL da quasi zero nel 2013. 

                                                      

 
28 Incluse nell’indice Bloomberg World Index. 
29 “Microsoft opens largest AI lab in Shanghai”, Global Times, 16 May 2019. 
30 “Apple speeds up construction of first China data center”, China Daily, 27 April 2019. 
31 “Apple Secretly Pursues Automotive Battery R&D in China, May Become Carmaker”, Yicaiglobal, 20 July 
2017. 

http://www.globaltimes.cn/content/1150217.shtml
http://global.chinadaily.com.cn/a/201904/27/WS5cc3e5afa3104842260b8ba0.html
https://www.yicaiglobal.com/news/apple-secretly-pursues-automotive-battery-rd-china-may-become-carmaker
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Quote di mercato mondiali degli smartphone (%)  Prime 10 internet companies a livello mondiale 

 

 Posizione Società Paese Valore di 
mercato 

#1 Apple USA $915 B 
#2 Amazon USA $828 B 
#3 Alphabet USA $781 B 
#4 Microsoft USA $771 B 
#5 Facebook USA $556 B 
#6 Alibaba China $484 B 
#7 Tencent China $477 B 
#8 Netflix USA $173 B 
#9 Ant Financial* China $150 B 
#10 Salesforce USA $102 B 
 

Fonte: https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-share/  *Società controllata dal Gruppo Alibaba. Fonte: WEF da Kleiner Perkins 2018 internet 
trends report 
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Fonte: CEIC ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: CEIC ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

La Cina è ormai leader nel settore dell’ICT (Information and Communication Technology) a livello 
mondiale sia tra le internet companies sia tra le società che producono hardware e software, in 
particolare computer e smartphone. Colossi cinesi quali Tencent, Alibaba e Baidu competono con 
i giganti americani di Google e Apple e marchi diventati molto noti anche in occidente, come 
Lenovo o Huawei, hanno conquistato quote crescenti del mercato mondiale. In particolare, 
Huawei risulta la terza in classifica dopo Samsung e Apple nel 4° trimestre 2018 tra i produttori 
mondiali di smartphone con una quota del 15%, in aumento dal 10% nel 4° trimestre 2016. Nella 
classifica Huawei è seguita, tra i primi dieci, da altre tre società cinesi (BKK Electronics - che 
produce i marchi Oppo, Vivo e One Plus - Xiaomi e Lenovo), e sarebbe salita al 2° posto nel 1° 
trimestre 2019. Grazie anche a questi ottimi risultati il saldo commerciale del comparto 
dell’elettronica è ampiamente in attivo, e ben il 18% delle esportazioni cinesi del settore sono 
dirette verso gli USA. Tuttavia, la Cina dipende ancora molto dal mercato estero per i componenti 
di base che utilizza per produrre i beni elettronici, in particolare dei semiconduttori, o più 
precisamente, dei microprocessori e dei circuiti integrati che servono per produrli. Il saldo della 
bilancia commerciale dei circuiti integrati è, infatti, ampiamente in deficit (227 miliardi di dollari 
nel 2018) quasi quanto quello dei prodotti petroliferi (232 miliardi), in quanto le importazioni, pari 
a 310 miliardi di dollari nel 2018, sono oltre tre volte le esportazioni (87 miliardi).  
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Cina: surplus commerciale nel settore dell’elettronica, ma 
deficit nei componenti di base (miliardi di USD) 

 Cina e USA: interdipendenza nel settore dell’elettronica 
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Fonte: CEIC da General Administration of Customs  Fonte: CEIC da General Administration of Customs e US Census Bureau 

Secondo uno studio di Natixis32 il settore dell’ICT in Cina ha una quota del 4,8% sul totale del 
valore aggiunto. A livello occupazionale lo stesso studio rileva che mentre a livello nazionale la 
quota di impiegati nel settore ICT è ancora bassa (2,6%) e al di sotto della media OCSE (3,7%), 
in alcune città o provincie, come Pechino, Shanghai o il Guandong, la quota di impiegati nel 
settore è molto elevata, intorno all’8%, e molto più alta rispetto a quasi tutti i paesi OCSE. 

La rilevanza strategia del settore ICT è tale che fin dal 13° piano quinquennale la Cina ha segnalato 
la necessità di supportare l’innovazione domestica nelle tecnologie più rilevanti per limitare la 
dipendenza dall’estero. In particolare, il programma Made in China 2025 stabiliva genericamente 
un obiettivo di autosufficienza tecnologica del 70% “nei componenti e importanti materiali di 
base”, mentre in successivi documenti ad esso relativi, nel campo dei componenti degli 
smartphone si stabiliva un target per la quota di mercato domestica al 35% nel 2020 e poco sopra 
al 40% nel 202533. Secondo gli analisti la Cina è ancora lontana dall’essere autosufficiente nel 
settore e la sfida si annuncia molto difficile perché raggiungere le competenze necessarie a 
produrre semiconduttori competitivi richiede investimenti in ricerca e sviluppo su scala decennale.  

Tuttavia, non si può parlare esclusivamente di completa dipendenza dall’estero della Cina ma di 
interdipendenza globale dato l’alto grado di integrazione delle catene del valore, in particolare 
asiatiche, del settore elettronico. Anche se per ora la Cina controlla le fasi produttive a più basso 
valore aggiunto, essa rappresenta uno dei maggiori mercati mondiali dei semiconduttori, anche 
per le imprese americane. Negli ultimi anni si è inoltre mossa con determinazione per recuperare 
terreno attraverso le acquisizioni di aziende estere, joint-venture di imprese cinesi con imprese 
straniere, un forte supporto governativo (nazionale e locale) agli investimenti nel settore34 e precisi 
piani nazionali di sviluppo dell’economia digitale. Tra questi spiccano, oltre al programma Made 
in China 2025, il Piano di Sviluppo per l’Intelligenza Artificiale35 e Internet Plus36 nonché un fondo 

                                                      

 
32 A. Herrero and J. Xu: “How big is China’s digital economy?”, Bruegel Working Paper, Issue 4, 17 May 2018. 
33 Si veda: MADE IN CHINA 2025 - The making of a high-tech superpower and consequences for industrial 
countries, MERICS Papers on China, No 2 December 2016. 
34 Per un’analisi del settore in Cina si veda: Franco Silvestri “L’industria cinese dei semiconduttori: aspirazioni 
nazionali e interdipendenze globali”, Torino World Affairs Institute (TIWAI), 4 Febbraio 2019 e Lung Chu : 
“The rise of China IC Industry”, SEMI, July 2017. 
35 A fine 2017 il Ministero dell’Industria e dell’Informatica ha presentato il Piano Strategico per lo sviluppo 
dell’Intelligenza Artificiale, che punta a una profonda integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore 
manifatturiero e dei servizi, assegnando anche specifici target nel campo del riconoscimento facciale, la 
diagnosi medica, il riconoscimento vocale e la traduzione automatica, e che intende rendere il Paese leader 
nel settore entro il 2025. 
36 Attraverso il programma Internet Plus, presentato nel 2015, il Governo intende poi promuovere 
l’applicazione delle tecnologie digitali all’industria, in particolare al manifatturiero, come parte della strategia 
generale di trasformazione del settore verso la produzione di beni a più alto valore aggiunto e contenuto 
tecnologico.  
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https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/MPOC_No.2_MadeinChina2025.pdf
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specifico, messo a punto dal Ministero dell’Industria e dell’Informatica nel 2014, denominato 
China Integrated Circuit Industry Investment Fund. Il Ministero è l’azionista di maggioranza del 
Fondo con una quota del 36,7%, seguito da China Development Bank (22,3%) e da altre 
società37. Secondo l’OCSE, tra il 2005 e il 2016 la quota di valore aggiunto straniero nelle 
esportazioni cinesi è scesa di oltre 9 punti percentuali, passando dal 26,3% nel 2005 al 16,6% 
nel 2016. Il maggior contributo a questo trend è venuto dal settore dell’ICT e dell’elettronica, dove 
la quota di valore aggiunto straniera è scesa da quasi il 43% nel 2005 a circa il 30% nel 2015, 
suggerendo uno spostamento verso fornitori di beni intermedi domestici38.  

La lotta per la supremazia tecnologica coinvolge anche altri paesi relativamente alla gestione delle 
reti 5G, di cui Huawei è fornitore leader a livello mondiale. Alcuni decisamente allineati alla 
posizione americana (Australia, Nuova Zelanda, Giappone) che accusa l’azienda cinese di minare 
la sicurezza delle reti a scopo di spionaggio, e altri meno (Canada, Polonia, Regno Unito, 
Germania, Francia e Italia)39. Nella corsa alla supremazia sul 5G l’Europa sta diventando terreno 
di battaglia per la Cina. Infatti, l’UE, che aveva siglato un accordo di cooperazione con la Cina per 
lo sviluppo di tale rete nel 201540, sembra essere diventata più consapevole rispetto ai problemi 
di sicurezza posti da fornitori stranieri che potrebbero essere influenzati dai governi dei propri 
paesi. Ciò è emerso sia dalle raccomandazioni della recente conferenza internazionale sulla 
cybersecurity 5G tenutasi a Praga41 sia, in generale, dalle linee guida sul meccanismo di screening 
per gli investimenti stranieri42 recentemente approvato dall’Unione Europea.  

L’UE inoltre, nel documento della Commissione sullo scenario strategico dei rapporti bilaterali UE-
Cina pubblicato a metà marzo, ha descritto la Cina non più soltanto come un importate partner 
commerciale strategico con cui cooperare per raggiungere obiettivi comuni e negoziare per 
trovare un equilibrio di interessi, ma anche come un “concorrente economico nella corsa alla 
leadership tecnologica e un rivale sistemico che promuove modelli alternativi di governance”. L’UE 
però, anche per evitare ritardi e costi aggiuntivi nell’implementazione della rete 5G, sembra 
rimanere più orientata alla ricerca di armonizzazione degli standard e di collaborazione 
internazionale piuttosto che a un atteggiamento di chiusura totale, come dimostra il rifiuto di 
seguire le indicazioni americane di bloccare completamente le forniture di Huawei da parte di 
Francia, Germania, Italia e Regno Unito.  

Nella disputa tecnologica si innesta poi anche la questione dei dazi sul settore automobilistico, 
che l’Amministrazione americana minaccia di imporre nei confronti di tutti i partner commerciali 
se dopo un periodo di sospensione 180 giorni non si sarà raggiunto un accordo, in particolare con 
l’UE e il Giappone. Il settore è, infatti, coinvolto nella migrazione verso l’auto elettrica, in cui la 
Cina è molto avanti grazie a lungimiranti politiche industriali di sostegno alla produzione di veicoli 
elettrici, componenti e relativi materiali necessari a produrli, in particolare, per le batterie, i minerali 
come il litio e le terre rare, altrettanto necessarie per la produzione dei semiconduttori e 
microprocessori.  

Secondo il rapporto del United States Geological Survey (USGS) la Cina sin dagli anni Novanta ha 
fornito, in media, il 90% dell’offerta mondiale di terre rare. Data l’importanza critica di questi 

                                                      

 
37 Li Tao: “How China’s ‘Big Fund’ is helping the country catch up in the global semiconductor race”, Global 
Times, 10 May 2018. 
38 OECD, Trade in value added: China, December 2018. 
39 Si veda NYT del 26 gennaio 2019: In 5G Race With China, U.S. Pushes Allies to Fight Huawei. 
40 European Commission - Press release “The EU and China signed a key partnership on 5G, our tomorrow's 
communication networks”, Brussels, 28 September 2015. Nelle reti 5G la UE ha inoltre collaborazioni con 
diversi paesi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5G-international-cooperation. 
41 The Prague Proposals, 3 May 2019 : https://www.vlada.cz/assets/media-
centrum/aktualne/PRG_proposals_SP_1.pdf. 
42 Si veda: European Commission - Press release “EU foreign investment screening regulation enters into 
force”, Brussels, 10 April 2019: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2088_en.htm. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf
https://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2145422/how-chinas-big-fund-helping-country-catch-global-semiconductor-race
https://www.oecd.org/industry/ind/TIVA-2018-China.pdf
https://www.nytimes.com/2019/01/26/us/politics/huawei-china-us-5g-technology.html?partner=bloomberg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5715_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5715_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5G-international-cooperation
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/PRG_proposals_SP_1.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/PRG_proposals_SP_1.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2088_en.htm
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materiali per lo sviluppo e l’applicazione delle nuove tecnologie nel campo dell’energia pulita, 
dell’elettronica e della difesa militare, la Cina nel 2010 ha stabilito delle quote annue di 
esportazione per rispondere all’aumento della domanda interna, suscitando forte preoccupazione 
nei principali clienti, Stati Uniti, Giappone, UE e Canada. Nel 2012 gli USA, seguiti dagli altri, 
hanno presentato protesta formale al WTO43 e la Cina dal 2015 ha allentato le quote in linea con 
le raccomandazioni del WTO. Secondo i dati del USGS gli USA importano oltre il 70% delle terre 
rare dalla Cina. La Cina è il più grande produttore mondiale di terre rare ma è diventata anche il 
più grande importatore, dopo che le misure governative del 2016 per il consolidamento 
dell’industria hanno portato a un calo della produzione44. Giacimenti di terre rare sono presenti 
in molti paesi ma la Cina detiene il primato sul processo di produzione, che è altamente 
inquinante.  

Produzione di terre rare 2018 (MtOE)  Riserve di terre rare (migliaia di MtOE) 

 

 

 
Fonte: U.S. Geological Survey - National Minerals Information Centre  Fonte: Fonte: U.S. Geological Survey - National Minerals Information Centre 

Alla disputa commerciale si accompagnano, inoltre, le tensioni geopolitiche, apparse molto meno 
sui media. All’inizio di maggio, qualche giorno prima dell’annuncio sui dazi, all’interno delle 
attività marittime per affermare il diritto di navigazione nelle acque internazionali, due navi 
americane hanno navigato entro le 12 miglia nautiche dalle isole Spratly45 contese dalla Cina nel 
Mar Cinese Meridionale, suscitando aspre critiche da parte di Pechino. Il 19 maggio un’altra nave 
americana ha eseguito una manovra simile a largo delle isole Scarborough46. Quest’ultimo è il 
quarto episodio del genere dall’inizio dell’anno, dopo quello delle isole Paracel47 a gennaio e 
nuovamente delle isole Scarborough a metà aprile48. La Camera dei Deputati americana, inoltre, 
l’8 maggio, ha approvato all’unanimità una risoluzione non vincolante che riafferma l’impegno 
degli USA nei confronti di Taiwan e sostiene a voce unanime di voler passare al voto il Taiwan 
Assurance Act 2019. La risoluzione sottolinea che gli Stati Uniti dovrebbero continuare le forniture 
militari a Taiwan per aumentare la sua capacità di difesa nonché promuoverne la partecipazione 
nelle organizzazioni internazionali49, fortemente osteggiata da Pechino con toni sempre più 

                                                      

 
43 Si veda: WTO Dispute Settlement 431: China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, 
Tungsten and Molybdenum. 
44 “China Became Net Importer of Rare Earths in 2018”, Caixin, 16 March 2019. 
45 “China slams US warships operation in South China Sea”, Aljazeera 6 May 2019, 
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/warships-sail-disputed-south-china-sea-190506053101928.html. 
46 “U.S. warship sails in disputed South China Sea amid trade tensions”, Reuters 20 May 2019. 
47 “US warship sails near disputed Paracel in South China Sea as trade talks under way in Beijing”, SCMP, 7 
January 2019, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2181011/us-warship-sails-near-disputed-
paracels-south-china-sea-trade. 
48 “U.S. sails massive, F-35-laden warship in disputed South China Sea”, Japan Times, 9 April 2019: 
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/09/asia-pacific/u-s-sails-massive-f-35-laden-warship-past-south-
china-sea-reef-claimed-beijing-manila/#.XOJhU3mwd9A. 
49 Reuters, “U.S. House passes pro-Taiwan bills, amid trade tensions with China”, 8 May 2019 e 
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2002 . 
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assertivi, dal discorso del presidente Xi Jinping di inizio anno in occasione del 40° anniversario del 
Messaggio ai Compatrioti di Taiwan al nuovo documento di policy sull’Unione Europea50.  

Conclusioni 

Le richieste degli USA di fatto sono supportate dalle lamentele degli imprenditori, sia americani 
sia europei emerse negli anni nelle indagini delle Camere di commercio americana ed europea. 
Queste ultime segnalano la frustrazione degli imprenditori in particolare per le difficoltà di accesso 
al mercato e la disparità di trattamento rispetto alle imprese cinesi (che godono di un forte 
sostegno statale), e in parte per il trasferimento forzato di tecnologia e l’insufficiente tutela del 
diritto di proprietà intellettuale.  

Allo stesso tempo le misure richieste dagli USA per risolvere questi problemi (ad eccezione di quella 
di mantenere il cambio stabile, palesemente in contrasto con i principi di un’economia di mercato) 
non contrastano con gli obiettivi della Cina di avanzare le riforme di mercato all’interno del Paese 
e proseguire con l’apertura dei mercati per rendere l’economia cinese più competitiva ed 
efficiente. Questi obiettivi sono stati ribaditi con forza nel documento del Consiglio di Stato sulla 
disputa commerciale recentemente pubblicato51.  

Tuttavia, dato che molte imprese cinesi di rilevanza nazionale sono statali, e tenuto conto degli 
orientamenti impliciti alla “dottrina socialista con caratteristiche cinesi“, è comunque difficile 
aspettarsi che la Cina operi veloci cambiamenti strutturali per rispondere alle richieste americane, 
soprattutto sul fronte della propria politica industriale. Nel Documento sopracitato la Cina 
ribadisce la propria disponibilità alle negoziazioni nel mutuo rispetto delle diverse istituzioni sociali, 
sistemi economici, traiettorie di sviluppo e diritti, interessi critici e principali preoccupazioni. 
Accogliere completamente tutte le richieste degli USA metterebbe inoltre Xi Jiping nella difficile 
posizione di perdere la faccia, faticoso e inaccettabile alla luce della retorica nazionalista degli 
ultimi anni (Il Sogno Cinese, e il Ringiovanimento della Nazione, l’indipendenza agricola e 
tecnologica). Nel Documento la Cina sottolinea che non si piegherà ad alcuna pressione e 
risponderà a ogni sfida le si ponga di fronte, che essa è aperta alla negoziazione ma “combatterà 
fino alla fine, se necessario”. L’intransigenza e l’inasprimento dell’atteggiamento americano 
rischiano di generare una massiccia risposta del Governo cinese, con coinvolgimento della 
popolazione anche in chiave nazionalistica (già trapelato in alcuni editoriali di stampa), a maggior 
ragione dopo le misure nei confronti di Huawei, considerata un emblema nazionale.  

La Cina potrebbe, infatti, decidere di boicottare singoli prodotti americani come fece qualche anno 
fa nei confronti della Corea quando quest’ultima diede il via libera all’acquisto del sistema di difesa 
anti-missile americano52. Gli strascichi degli effetti sono ancora in corso, come testimonia il recente 
annuncio dell’uscita dal mercato cinese del colosso coreano Lotte53. Messaggi in questo senso 

                                                      

 
50 Nel documento, si dice che l’UE dovrebbe esplicitamente opporsi all’Indipendenza di Taiwan in qualsiasi 
forma e dovrebbe astenersi da ogni accordo che abbia implicazioni ufficiali. Il documento è disponibile 
all’indirizzo: http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/18/c_137681829.htm  
51 “China’s Position on the China-US Economic and Trade Consultations”, June 2019. 
52 La Corea del Sud, esasperata dalle continue provocazioni della Corea del Nord, ha deciso di acquistare dagli 
Stati Uniti un sistema di difesa anti-missile denominato THAAD (Terminal High Altitude Area Defence) a metà 
2016. La decisione ha provocato una forte reazione negativa da parte della Cina, che ritiene che il sistema 
ecceda i normali obiettivi di difesa della Corea del Sud e ampli troppo la capacità di monitoraggio degli Stati 
Uniti nella zona, ledendo gli interessi di sicurezza nazionale della Cina stessa. Secondo varie fonti di stampa 
asiatiche la Cina ha immediatamente cancellato diversi concerti di musica pop e serie televisive coreane 
(estremamente popolari in tutta l’Asia e in particolare in Cina), revocato i visti ai turisti sudcoreani e i permessi 
di importazioni di cosmetici, nonché cancellato alcune visite di carattere culturale di leader politici provinciali. 
53 La multinazionale Lotte aveva ospitato il sistema di difesa in una propria proprietà. “South Korea's Lotte 
seeks to exit China after investing $9.6 billion, as Thaad fallout ensues”, The Strait Times, 13 March 2019. 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/18/c_137681829.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/02/c_138110404.htm
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sono apparsi nei principali social media cinesi, dove tra gli utenti sono comparsi alcuni appelli ad 
evitare di acquistare i principali marchi statunitensi54.  

Un'altra opzione, oltre a una propria lista di imprese straniere “non affidabili”, è la leva che la 
Cina sembra orientata a usare sulle terre rare. Quest’ultima è stata velatamente sottolineata dalla 
visita del presidente Xi Jiping alla provincia meridionale del Jiangxi, dove sono concentrati gli 
impianti produttivi, accompagnato dal negoziatore Liu He55. Meno velatamente un portavoce della 
NDRC56 ha poi dichiarato che la Cina è contenta di vedere che le terre rare sono utilizzate nella 
produzione di prodotti avanzati che aiutano a soddisfare la domanda di miglioramento delle 
condizioni di vita nei vari paesi del mondo, ma se qualcuno intente utilizzare le terre rare importate 
per limitare lo sviluppo della Cina, il popolo cinese non sarà altrettanto contento. 

I dazi, ma soprattutto, le restrizioni alle esportazioni e importazioni nel settore high-tech, avranno 
un impatto economico negativo anche sulle imprese americane e sul settore a livello mondiale. 
Allo stesso tempo forniscono un ulteriore forte incentivo alla Cina per sviluppare una propria 
indipendenza tecnologica nel settore e diventare così sempre meno dipendente dall’economia e 
dalle catene del valore globali. L’aggressività americana nelle negoziazioni rischia inoltre di 
rinvigorire la fazione più nazionalista e dirigista nel panorama politico cinese, allontanando 
ulteriormente le riforme in direzione di un maggior peso del mercato nell’allocazione delle risorse, 
alla base delle stesse richieste americane. Queste riforme sono supportate da molti economisti e 
intellettuali cinesi, pur nell’ambito di una diversa visione culturale e di politica economica. 

Dati i rischi di rallentamento interno delle rispettive economie che si aggiungono a quelli di 
rallentamento della domanda globale, entrambe le parti avrebbero interesse a raggiungere un 
qualche tipo di accordo. Tuttavia, le restrizioni commerciali imposte dagli USA e l’inasprimento dei 
toni dell’Amministrazione americana, non sembrano più solo una mossa tattica per spingere la 
Cina a firmare un accordo ma sembrano far parte di una strategia a lungo termine per limitare 
l’avanzata del Paese asiatico sul piano tecnologico, economico e geopolitico, condizionandone lo 
sviluppo al rispetto di regole di reciprocità. Riteniamo pertanto che, anche nel caso venisse 
raggiunto un accordo, i dazi siano destinati a rimanere in piedi ancora a lungo e le tensioni a 
perdurare, aumentando il rischio che la situazione possa avvitarsi in una nuova guerra fredda, 
come alcuni commentatori politici da tempo segnalano. 

L’impatto economico dei dazi 
I principali Istituti internazionali, ADB, FMI, Banca Mondiale, hanno prodotto già lo scorso 
dicembre alcune stime dell’impatto dei dazi sulla dinamica dell’economia mondiale, che 
incorporavano l’aumento dei dazi americani dal 10% al 25% a partire da gennaio e una risposta 
della Cina. Quasi tutti concordano nel trovare l’impatto sul PIL superiore per la Cina rispetto agli 
USA nel lungo termine e quello sul deficit commerciale americano sostanzialmente trascurabile.  

Le stime dell’impatto negativo sul PIL nel 2019 si collocavano intorno a 0,5% per la Cina e intorno 
a 0,1-0,2% per gli USA per le simulazioni che tenevano conto solo degli effetti attraverso i canali 
commerciali. L’impatto saliva nell’intervallo 1,0-1,6% per la Cina e 0,2-0,9% per gli USA57 nel 
2019 per le stime che tenevano conto anche degli effetti derivanti dall’aumento dell’avversione al 
rischio sui mercati internazionali e/o dall’imposizione dei dazi sulle auto. Le stime concordano nel 

                                                      

 
54 SCMP: “Chinese consumers urged to boycott US firms, but Big Mac, KFC fans unconvinced” 14 April 2018, 
e CNBC: “Chinese social media users are rallying behind Huawei. Some say they’re switching from Apple”, 21 
May 2019 
55 James T. Areddy, “Xi Jinping Flexes China’s Trade Muscle With Visit to Rare-Earths Hub”, WSJ  21 May 
2019. 
56 Xinhua Commentary: U.S. risks losing rare earth supply in trade war, 28 May 2019. 
57 Si veda il Focus: ”L’impatto della disputa commerciale” nella scheda Cina Focus Economia del 06.12 2018. 

file:///C:/DatiAziendali/U094072/Emergenti/Chinese%20social%20media%20users%20are%20rallying%20behind%20Huawei.%20Some%20say%20they’re%20switching%20from%20Apple
https://www.cnbc.com/2019/05/22/chinese-social-media-users-are-rallying-behind-huawei.html
http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/29/c_138097845.htm
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ritenere gli effetti trascurabili per l’UE e il Giappone e nel complesso positivi per i paesi asiatici 
emergenti che beneficerebbero maggiormente della delocalizzazione quali Vietnam, Malesia e 
Tailandia, perché producono beni simili a quelli prodotti dalla Cina. Nonostante l’impatto negativo 
nel prossimo biennio sia superiore per la Cina, quello di lungo periodo che emerge dalle stime del 
FMI, che includono sia i dazi sulle auto sia l’aumento dell’avversione al rischio sui mercati 
internazionali, è superiore per gli Stati Uniti (intorno all’1% del PIL) rispetto alla Cina (intorno allo 
0,6%). Gli impatti negativi sulla crescita potrebbero collocarsi nella fascia alta del range di stime, 
a maggior ragione dopo l’introduzione delle restrizioni commerciali, che rischiano ricadute a livello 
mondiale sul settore dell’elettronica, il cui ciclo era già in fase di debolezza.  

La HKMA ha condotto delle simulazioni sull’economia di Hong Kong costruendo un indice di 
incertezza economica58. I risultati di un aumento dell’indice di incertezza causato dalle tensioni 
commerciali indicano che, mentre l’effetto sull’economia nell’immediato è poco rilevante, nel 
lungo periodo è più forte e prolungato. In particolare, sugli investimenti l’effetto è maggiore tra 
tre e sei trimestri dallo shock iniziale, con un calo del PIL di oltre lo 0,4% al terzo trimestre dallo 
shock. Nel Bollettino di marzo la HKMA ha ampliato l’indagine analizzando l’andamento delle 
riesportazioni di Hong Kong di origini cinese e statunitense distinte a seconda delle diverse 
categorie di prodotti convolti nei primi tre round di dazi59. Nei primi due round gli Stati Uniti hanno 
imposto dazi principalmente su beni capitali e intermedi, mentre la Cina ha imposto dazi 
principalmente su prodotti agricoli, chimici, apparecchiature mediche e attrezzature energetiche. 
Nel terzo round (e nel quarto) i dazi hanno coinvolto più beni, in particolare beni di consumo. 
Mentre le riesportazioni di origine cinese sono frenate bruscamente da subito, quelle di origine 
statunitense hanno registrato un andamento misto, con sensibile evidenza di attività di front-
loading ossia di anticipo delle spedizioni per le riesportazioni di origine cinese dirette verso gli USA 
ma non viceversa. In generale la HKMA nota che le riesportazioni non soggette a dazi erano 
comunque già rallentate nel 3° trimestre, a riflesso di una domanda internazionale indebolita 
anche a causa della maggior incertezza sull’evoluzione della disputa commerciale. Le prospettive 
per il commercio estero, e per i settori ad esso strettamente collegati come quello della logistica, 
rimangono quindi deboli, a maggior ragione vista la recente virata delle trattative USA-Cina, con 
implicazioni negative soprattutto per le piccole e medie imprese e per il mercato del lavoro della 
città-stato. Conclusioni simili per la Cina sono contenute nell’Asian Development Outlook dell’ADB 
di aprile 2019, dove la Banca, pur rivedendo le stime dell’impatto sulla crescita al ribasso da 0,5% 
a 0,25% del PIL per la Cina e da 0,2% a 0,1% per gli USA ha sottolineato gli effetti negativi sul 
mercato del lavoro, maggiori per la Cina. L’ADB stima una perdita di 1,76 milioni di posti di lavoro 
in due anni rispetto allo scenario privo di dazi in Cina, con un impatto maggiore nel settore 
dell’agricoltura, del commercio al dettaglio, dell’elettronica e della meccanica. Anche se è pari ad 
appena lo 0,2% degli occupati, rappresenta comunque un fattore negativo in una dinamica del 
mercato del lavoro che sta cominciando a indebolirsi. 

 

  

                                                      

 
58 Half-Yearly Monetary and Financial Stability Report, September 2018: Box 2 “Macroeconomic effects of 
uncertainty – implications of rising trade tensions for Hong Kong”. 
59 Half-Yearly Monetary and Financial Stability Report, March 2019: Box 3 “The impact of the US-China trade 
dispute on Hong Kong’s external merchandise trade: Preliminary evidence and implications”. 
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Appendice 

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 

Gli analisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato 

di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o 

sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse. 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-London Branch (membro del 

London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa Sanpaolo S.p.A. si assume la piena responsabilità dei 

contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di distribuire il presente documento ai propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa 

Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla 

Banca d’Italia ed entrambe sono regolate dall’FCA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività 

di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e potranno essere 

oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza distribuito. Le 

informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente all’accuratezza o correttezza 

delle stesse.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né potrà essere 

interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento finanziario. Inoltre, non deve sostituire il giudizio proprio 

di chi lo riceve.  

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o indiretti determinati dall’utilizzo 

del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo attraverso Banca IMI Securities 

Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate come definiti nel 

Regolamento Consob no. 20307 del 15.02.2018, come successivamente modificato ed integrato, in formato elettronico e/o cartaceo. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno Unito a nessuno dei soggetti 

rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ 

come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo menzionato nel presente documento è necessario contattare 

Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei contatti sopra).  
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Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, ridistribuito, 

direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso espresso da parte di Banca IMI e/o 

Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di 

esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere 

oggetto di ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso 

per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

Metodologia di valutazione 

I commenti sui dati macroeconomici vengono elaborati sulla base di notizie e dati macroeconomici e di mercato disponibili tramite strumenti informativi 

quali Bloomberg e Thomson Reuters-Datastream. Le previsioni macroeconomiche, sui tassi di cambio e sui tassi d’interesse sono realizzate dalla Direzione 

Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, tramite modelli econometrici dedicati. Le previsioni sono ottenute mediante l’analisi delle serie storico-statistiche rese 

disponibili dai maggiori data provider ed elaborate sulla base anche dei dati di consenso tenendo conto delle opportune correlazioni fra le stesse. 

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”) si sono dotate del  

“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, n. 231” (disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo, 

all’indirizzo: https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_dlgs_231_2001.jsp che, in conformità alle normative italiane vigenti ed 

alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di 

interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette 

informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa 

Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento a quanto prescritto dagli 

articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle 

raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di 

interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così come dal FCA Conduct of 

Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle 

raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale 

per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A all’indirizzo 

https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_doc_governance.jsp,  ed in versione sintetica sul sito di Banca IMI S.p.A. all’indirizzo 

https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html.  Tale documentazione è disponibile per il destinatario dello studio anche 

previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – 

Italia. 

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo sono disponibili 

all’indirizzo https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_wp_studi.jsp  ed aggiornate almeno al giorno prima della data di pubblicazione 

del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. – 

Macroeconomic and Fixed Income Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i titoli di Stato dei principali 

Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla Repubblica d'Italia, dalla Repubblica Federale di Germania, 

dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria. 
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