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Applicazione delle teorie liberoscambiste nell’economia reale.  

Abstract 

Il libero mercato è, secondo le principali teorie economiche, la condizione che porta 

allo stato di maggior benessere e prosperità per l’economia mondiale.  Le teorie 

economiche si basano però su ipotesi e presupposti che non sempre rispecchiano la 

situazione dell’economia reale, motivo per cui spesso il libero commercio 

internazionale si scontra con limitazioni e disincentivi di tipo tariffario e non tariffario.  

Il presente elaborato si pone come obbiettivo principale quello valutare l’effettivo 

contributo del libero commercio e del processo di globalizzazione avvenuto negli ultimi 

decenni al miglioramento dell’economia mondiale e del benessere generale e di 

mettere in discussione l’applicabilità delle teorie liberoscambiste all’economia reale 

analizzando l’impatto dell’applicazione di misure protezionistiche che limitino gli 

scambi commerciali. 

Per contestualizzare la discussione teorica viene infine analizzato il caso pratico delle 

barriere tariffarie innalzate dall’amministrazione statunitense nel 2017 e 2018 

dichiarando di voler così proteggere le aziende e i posti di lavoro americani, in 

particolare dalla concorrenza scorretta dei prodotti cinesi. 
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1. Introduzione 

Il libero scambio di merci e servizi fra le nazioni rende possibile la divisione e la 

specializzazione del lavoro e dell’attività economica che stanno alla base dell’aumento della 

produttività e del benessere. (Baranzini , Marangoni, Mirante, & Solari, 2006) 

In molti casi, però, esistono delle situazioni caratterizzate da imperfezioni che interferiscono 

con il libero commercio. Motivi politici, di sicurezza nazionale, oppure legati alla tutela di 

economie nascenti o in difficoltà possono portare uno stato a introdurre misure protezionistiche 

che limitano il commercio internazionale. (Baranzini , Marangoni, Mirante, & Solari, 2006)  Tra 

queste misure troviamo i dazi e le barriere non tariffarie.  (Hill, 2007)  

La teoria economica dimostra come nel lungo periodo l’imposizione di misure restrittive volte 

a proteggere un determinato settore causa diversi effetti collaterali, quali una riduzione di 

efficienza in quel settore ad effetto della diminuzione della concorrenza, un aumento dei prezzi 

e quindi una riduzione del benessere del consumatore. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012)   

Nel corso degli ultimi 20 anni gli Stati Uniti hanno ricorso più volte a misure di tipo 

protezionistico per proteggere le proprie industrie e i propri posti di lavoro, ma non sempre ciò 

ha portato a benefici per l’economia statunitense, ne sono un esempio i dazi sull’acciaio 

introdotti dall’amministrazione Bush nel 2002 (ed abrogati nel dicembre 2003), principalmente 

per motivi politici, i quali hanno danneggiato i consumatori e la loro competitività sul mercato 

per aumentare il beneficio dei produttori di acciaio, beneficio che non è però stato sufficiente 

a compensare la perdita. (Carrere & Scarpa, 2005)  

Gli accordi di libero scambio hanno indubbiamente segnato una nuova battuta d’arresto in 

seguito all’insediamento della nuova amministrazione statunitense di Donald Trump che ha 

subito iniziato un’aggressiva politica protezionistica volta alla limitazione delle importazioni, in 

particolare dalla Cina. Il motivo che ha spinto l’amministrazione statunitense in questa 

direzione non ha però, in questo caso, solo ragioni politiche. (Bartoloni, 2018) 

L’amministrazione americana ha infatti accusato la lo stato cinese di praticare una concorrenza 

scorretta e di servirsi delle partecipazioni cinesi in aziende americane per rubare informazioni 

di tipo accademico e militare. Questo ed altri motivi hanno spinto gli Stati Uniti ad avanzare 

un’importante piano economico volto alla limitazione delle importazioni. Iniziativa che si è poi 

allargata a una lunga lista di prodotti fabbricati in Cina ed esportati negli Stati Uniti.  (Bown, 

2018) 

Questa iniziativa protezionistica da parte degli Stati Uniti ha però causato ritorsioni da parte 

dello stato cinese che ha a sua volta imposto ingenti barriere tariffarie nei confronti di alcuni 

dei prodotti di produzione statunitense maggiormente importati dall’economia cinese. Si 

preannuncia quindi l’inizio di una guerra commerciale. (Bown, 2018) 

 

 



  4 

Applicazione delle teorie liberoscambiste nell’economia reale.  

1.1. Obiettivi e struttura 

Quali potrebbero essere gli effetti dell’introduzione di misure protezionistiche da parte degli 

USA nei confronti della Cina e degli altri principali partner commerciali? 

Per rispondere a questa domanda di ricerca occorre: 

- Descrivere i concetti teorici che delimitino gli aspetti positivi e negativi dell’utilizzo di 

misure protezionistiche per limitare il libero mercato. 

- Analizzare i rapporti commerciali tra USA e CINA in senso ampio. 

- Analizzare i principali indicatori economici che legano le economie dei due paesi quali 

importazioni, esportazioni, investimenti diretti all’estero. 

- Identificare i vantaggi, gli svantaggi e le possibili conseguenze primarie e secondarie 

che causerebbe una politica protezionistica in questo settore da parte degli Stati 

Uniti. 

 

1.2. Metodologia    

Fase di sviluppo teorico della ricerca 

Per la realizzazione del quadro teorico su cui si baserà la tesi verranno individuate e analizzate 

fonti principalmente di tipo secondario esistenti in merito all’argomento trattato. Verrà quindi 

effettuata un’analisi desk al fine di selezionare i concetti più importanti da inserire 

nell’elaborato. 

A questo punto verrà elaborato il quadro teorico di riferimento ponendo l’accento sugli aspetti 

determinanti e facendo un’analisi critica dei modelli presi in considerazione valutando la loro 

applicabilità nell’economia reale. 

Fase di sviluppo del caso di studio 

Sulla base del quadro teorico precedentemente realizzato e dei dati ufficiali pubblici disponibili, 

verrà svolta un’analisi dei rapporti commerciali tra USA e CINA in senso ampio, tenendo quindi 

in considerazione diversi aspetti economici e diversi indicatori che possano fornire una visione 

complessiva dei rapporti tra i due paesi. Verrà in seguito analizzato l’operato dell’attuale 

governo statunitense nell’ambito delle politiche protezionistiche introdotte nel 2018, verranno 

quindi analizzati i più recenti dati economici disponibili e verrà valutato l’impatto economico 

sull’economia statunitense delle barriere non tariffarie introdotte. 



  5 

Applicazione delle teorie liberoscambiste nell’economia reale.  

2. Teorie economiche sul commercio tra nazioni 

Il seguente capitolo si costituisce di una parte teorica che si pone l’obiettivo di discutere in 

modo critico le principali teorie elaborate nel contesto del mercato internazionale e di 

contestualizzare quindi il seguente caso di studio. 

La teoria del commercio internazionale trova il suo primo fondamento nella teoria della 

divisione del lavoro elaborata da Adam Smith, e la sua prima elaborazione compiuta nelle 

successive teorie elaborate da Robert Torrens e David Ricardo che introducono il concetto di 

costo (o vantaggio) comparato per spiegare i vantaggi reciproci nel commercio tra due nazioni. 

(De Filippis, 1996) Infine, il modello di Heckscher-Ohlin spiega le motivazioni dell’esistenza di 

differenti costi comparati e quindi del commercio internazionale. 

2.1. Modello dei costi comparati  

Le nazioni commerciano tra loro per due motivi principali: In primo luogo, i paesi commerciano 

perché sono diversi gli uni dagli altri e possono quindi trarre vantaggio dalle loro differenze in 

base al quale ognuno produce ciò che sa produrre relativamente meglio. (Krugman, Obstfeld, 

& Melitz, 2012)In secondo luogo, i paesi commerciano per poter realizzare economie di scala 

nella produzione. Infatti, quando un paese produce solo una gamma limitata di beni, può 

produrre ognuno di questi in quantità maggiore e in modo più efficiente di quanto potrebbe 

fare se cercasse di produrre tutti i beni desiderati. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012)   

Per meglio comprendere i vantaggi e le cause del commercio internazionale ci serviremo dei 

concetti di costo-opportunità e di vantaggio comparato sui quali si basano le teorie elaborate 

da Torrens e Ricardo. Secondo la teoria di Torres-Ricardo, due paesi potranno trarre vantaggi 

reciproci dalla specializzazione nella produzione e successivo scambio di due beni anche se 

uno dei due paesi ha un vantaggio assoluto nella produzione di entrambi ma un 

vantaggio/svantaggio comparato nella produzione di uno dei due beni e sarà quindi 

incentivato, sulla base del concetto di costo-opportunità1, alla specializzazione della 

produzione e al conseguente commercio internazionale.  (De Filippis, 1996)  

Per meglio spiegare tale concetto ci serviremo di un esempio pratico: 

Prendiamo come esempio 2 paesi, in seguito definiti A e B, e due beni, in seguito definiti X e 

Y, per cui il costo assoluto nella produzione dei due beni è definito per semplicità in ore di 

lavoro e riassunto nella tabella sottostante. 

 

 

                                                

1 Ipotizzando, che un paese X decida di specializzarsi nella produzione di un bene A, e di non produrre il 
bene B, il costo opportunità nella produzione di un bene A  è dato dalla quantità di bene B che si sarebbe 
potuto produrre con le risorse utilizzate per produrre il bene A. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 
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Tabella 1: esempio differente produttività tra 2 paesi 

Ore di lavoro X Y 

Paese A 3 8 

Paese B 2 4 

Nel caso preso come esempio è possibile notare come il paese B risulta più efficiente sia nella 

produzione del bene X che nella produzione del bene Y, infatti, i suoi costi assoluti, espressi 

in ore di lavoro, sono inferiori rispetto a quelli del paese A per entrambi i beni.  

A fronte di tale osservazione si potrebbe concludere che al paese B convenga produrre 

entrambi i beni internamente, ma, tale affermazione è messa in discussione della teoria 

Ricardiana, infatti, secondo essa, l’esistenza di un vantaggio assoluto nella produzione di 

entrambi i beni non è una condizione sufficiente per decretare la convenienza del paese B a 

produrre entrambi i beni, ma è necessario calcolare i costi comparati: per quanto riguarda il 

bene x possiamo notare come la produttività (ovvero il rapporto tra le ore di lavoro necessarie 

per la produzione dei 2 beni) del paese B sia 3/2 quella del paese A mentre per quanto riguarda 

il bene Y la produttività di B è doppia rispetto a quella del paese A (8/4).  Ciò significa che il 

Paese B, pur avendo un vantaggio assoluto nella produzione di entrambi i beni, ha un 

vantaggio relativamente maggiore nella produzione del bene Y, si dice quindi che il paese B 

ha un vantaggio comparato nella produzione di Y e di riflesso, che il paese A, pur avendo uno 

svantaggio assoluto nella produzione del bene X ha un vantaggio comparato nella produzione 

di tale bene in quanto lo svantaggio assoluto è relativamente minore. Un paese ha quindi un 

vantaggio comparato nella produzione di un bene se il costo-opportunità della produzione di 

questo rispetto ad altri beni è minore in quel paese che in altri. Il commercio internazionale 

risulta quindi vantaggioso dal momento in cui un paese esporta i beni in cui ha un vantaggio 

comparato. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012)   Al paese B converrà quindi specializzarsi 

nella produzione del bene Y e acquistare il bene X dal paese A. 

La teoria ricardiana spiega quindi come la condizione necessaria per l’esistenza di commercio 

tra due paesi sia un differente livello di costi comparati tra di essi: se ciò accade, infatti, ognuno 

dei due paesi avrà convenienza a specializzarsi nella produzione ed esportazione del bene 

nel quale ha il costo comparato minore, ovvero, nella produzione del bene in cui è 

relativamente più efficiente. (De Filippis, 1996) 

Il modello Ricardiano si basa però su alcune ipotesi semplificative:  

1) Lo scambio riguarda due paesi con diverse dotazioni di risorse e concerne due beni 

che entrambi i paesi possono produrre. 

2) I costi di trasporto sono nulli e non esistono costi doganali volti a ostacolare il libero 

commercio. 

3) Nel mercato interno alle singole nazioni i fattori produttivi sono perfettamente 

trasferibili mentre sul mercato internazionale la trasferibilità dei fattori è nulla. 
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4) Il costo dei beni è misurato in termini di lavoro necessario per la loro produzione. 

(Baranzini , Marangoni, Mirante, & Solari, 2006) 

Date tali ipotesi semplificative e poiché ogni economia ha a disposizione una quantità limitata 

di risorse, sarà limitata anche la quantità di beni che è possibile produrre, e ci si troverà, quindi, 

sempre di fronte a un trade off: per produrre una quantità maggiore di un bene X sarà 

necessario rinunciare a produrre una certa quantità di un bene Y.  

La specializzazione di un paese nella produzione di un determinato bene e il successivo 

scambio internazionale porta quindi a un aumento della produzione complessiva ed è quindi 

teoricamente possibile aumentare il tenore di vita di entrambi i paesi. Questo semplicistico 

scenario si realizza però solo in linea teorica, nella realtà non c’è nessuna autorità che decida 

quanti e quali beni debba produrre ciascun paese, al contrario, produzione e scambi 

internazionali sono determinati su un mercato dove vige la regola della domanda e dell’offerta 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 

2.2. Teorema di Heckscher-Ohlin 

Il modello basato sulla teoria dei costi relativi comparati costituì per gli studiosi del commercio 

internazionale un punto di partenza che andava a spiegare il motivo dell’esistenza del 

commercio internazionale con costi comparati differenti, ma non spiega quale sia la causa 

della diversità nei costi comparati. (De Filippis, 1996). Gli sviluppi successivi si sono occupati 

quindi di spiegare, oltre ai vantaggi nel commercio internazionale, anche le cause di esso.  Nel 

1919 l’economista Eli Heckscher pubblicò un saggio intitolato The effect of foreign trade on 

the distribution of income che venne successivamente rielaborato dall’economista Bertil Ohlin 

nel 1933. (Baranzini , Marangoni, Mirante, & Solari, 2006)  La teoria sviluppata dai due 

economisti prese quindi il nome di modello Heckscher-Ohlin. Esso spiega come la causa 

dell’esistenza di diversi costi comparati tra due paesi, e quindi la causa dell’esistenza di 

commercio internazionale tra di essi, riconducibile alla diversa dotazione fattoriale. (De Filippis, 

1996) 

Il modello Heckscher-Ohlin (di seguito definito modello H-O) si basa però su alcune ipotesi di 

fondo: 

1) Le nazioni hanno a disposizione le stesse conoscenze tecnologiche e la produzione è 

caratterizzata da rendimenti di scala costanti. 

2) Mercato dei prodotti e dei fattori perfettamente concorrenziale. 

3) Completa mobilità dei prodotti ma completa immobilità dei fattori produttivi a livello 

internazionale. 

4) Assenza di costi di trasporto e dogana. 

5) Fattori di produzione in stato di piena occupazione. 

6)  Elasticità della domanda rispetto al reddito pari a 1. 

7) Ogni nazione è caratterizzata da una differente dotazione di fattori. (De Filippis, 1996) 

Secondo la teoria di Heckscher-Ohlin, date queste ipotesi di fondo, le nazioni tenderanno ad 

esportate beni prodotti con i fattori produttivi relativamente più abbondanti e ad importare i 



  8 

Applicazione delle teorie liberoscambiste nell’economia reale.  

beni prodotti con i fattori produttivi relativamente più scarsi. (Baranzini , Marangoni, Mirante, & 

Solari, 2006) 

Il modello H-O presenta però diversi limiti, dati in particolare dal fatto che le ipotesi di fondo su 

cui si basa sono molto restrittive e difficilmente realizzabili nella realtà. L’evidenza empirica 

mostra che, spesso, il modello H-O non corrisponde a ciò che si verifica all’atto pratico, ne è 

un esempio il cosiddetto paradosso di Leontief basato su un articolo pubblicato nel 1953 che 

mostra come gli Stati Uniti, pur essendo un paese relativamente ricco di capitali e povero di 

manodopera, si trovava, verso la fine degli anni Quaranta, con delle esportazioni di beni 

relativamente intensivi di lavoro ed importazioni di beni incorporanti un’alta proporzione di 

capitale. (Baranzini , Marangoni, Mirante, & Solari, 2006) 

2.3. Politiche protezionistiche 

Come spiegato in precedenza, date le ipotesi su cui si basano le teorie precedentemente 

descritte, il libero commercio genera vantaggi per tutti i paesi che vi partecipano e, di 

conseguenza, nell’ottica dell’approccio tradizionale, la risposta al quesito sul perché il 

commercio internazionale si discosti dall’equilibrio di libero scambio attraverso misure 

protezionistiche è estremamente semplicistica: il protezionismo è “bad” economics in “good” 

politics, frutto cioè di errori o disinteressamento da parte dei policy makers che antepongono 

gli interessi politici a quelli economici di un paese. La situazione varia però nel caso in cui le 

ipotesi su cui si basano le teorie tradizionali vengono meno. (De Filippis, 1996) Nell’economia 

reale ci possono essere infatti situazioni in cui una politica economica di tipo protezionistico 

può portare a benefici per l’economia, a una riduzione della disoccupazione e talvolta al 

salvataggio di interi settori produttivi.  

3. Globalizzazione e commercio internazionale 
Non esiste una definizione universalmente condivisa di globalizzazione, gli economisti usano 

tipicamente il termine globalizzazione in riferimento all'integrazione internazionale delle 

economie nei mercati delle merci, dei capitali e del lavoro. (Bordo, Teylor, & Williamson, 2003) 

Il primo vero episodio di globalizzazione iniziò a metà del XIX secolo e terminò con l'inizio della 

prima guerra mondiale. Il secondo importante sviluppo iniziò all'indomani della seconda guerra 

mondiale e continua tutt’oggi. In entrambi i periodi di forte sviluppo della globalizzazione, il 

rapido sviluppo commerciale e la crescita della produzione sono andati di pari passo con 

importanti cambiamenti nelle dimensioni relative delle economie coinvolte. La globalizzazione 

non ha però seguito un’evoluzione regolare, è stata spesso caratterizzata da periodi di 

sviluppo accelerato (come nel 19° secolo e nella seconda metà del 20° secolo) e da periodi di 

inversioni drammatiche (come nel periodo tra le due guerre). 

Il commercio internazionale dopo la seconda guerra mondiale è entrato in un lungo periodo di 

espansione record, con esportazioni mondiali di merci in aumento di oltre l'8% l'anno in termini 

reali nel periodo 1950-73, periodo a cui è seguito un rallentamento principalmente a causa dei 

due shock petroliferi per poi riprendere a crescere durante gli anni 90, guidata delle innovazioni 

tecnologiche nei settori delle comunicazione e dei trasporti. (wits.worldbank.org, 2018) 

 Negli ultimi decenni, la globalizzazione ha quindi conosciuto un notevole sviluppo che ha 

portato al costante aumento degli scambi internazionali di merci. Dal 1984 al 2014 il valore 
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delle merci scambiate sul mercato internazionale è cresciuto di oltre dieci volte sviluppandosi 

a un tasso medio annuale del 4,7% e raggiungendo nel 2008 un valore totale delle merci 

esportate pari a $15,863 trilioni. In seguito alla crisi finanziaria del 2008 gli scambi 

internazionali di merci hanno subito un forte calo per poi tornare a crescere nel 2010 e 2011 e 

subire un’ulteriore rallentamento nel 2015 e 2016. 

Grafico 1: Storico delle esportazioni mondiali di merci dal 1979 al 2017, valore in $ trilioni.  

 

Dati: (wits.worldbank.org, 2018) 

 

3.1. Globalizzazione e povertà nel mondo 

Il fatto che l’espansione del commercio internazionale sia stata fondamentale per lo sviluppo 

dei paesi più poveri per la riduzione della povertà è indiscutibile. Il commercio come 

percentuale del PIL globale è approssimativamente raddoppiato dal 1975 e i mercati per merci 

e i servizi sono diventati sempre più integrati attraverso una progressiva caduta delle barriere 

commerciali. Ma il commercio non è fine a se stesso, le persone traggono beneficio dal 

commercio internazionale nella misura in cui esso dà la possibilità di accedere a migliori mezzi 

di sussistenza, a una più ampia scelta, a dei prezzi di mercato inferiori e quindi un potere 

d’acquisto maggiore. Per quanto riguarda la povertà estrema, costituita dalle persone che 

sopravvivono con meno di $ 1,25 a giorno, non c'è dubbio che l'integrazione dei mercati globali 

attraverso l'apertura commerciale ha dato un contributo fondamentale alla riduzione della 

povertà. Il numero delle persone che vivono in estrema povertà in tutto il mondo è diminuito di 

circa uno miliardi dal 1990 ad oggi. Senza la crescente partecipazione dei paesi in via di 

sviluppo nel commercio internazionale e sforzi sostenuti per abbassarsi barriere 

all'integrazione dei mercati, questo risultato non avrebbe potuto essere raggiunto. (Milanovic, 

2013) 

3.2. Globalizzazione e disuguaglianze sociali: vincitori e vinti 

Le disuguaglianze sociali hanno iniziato ad ampliarsi con l’avvento della rivoluzione industriale, 

quando un numero di paesi ha registrato una crescita economica molto più rapida rispetto al 
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resto del mondo. Ciò ha dato loro un vantaggio che hanno mantenuto fino all’inizio dell’era 

della globalizzazione. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, mezzi di comunicazione e di 

trasporto, alcuni dei paesi più poveri sono emersi e sono diventati motori di crescita globali. È 

ancora troppo presto per esprimere un giudizio definitivo ma sembra che a partire dagli anni 

90 la globalizzazione abbia contribuito alla riduzione delle disuguaglianze sociali. 

(wits.worldbank.org, 2018)  

Generalmente si ritiene che i due gruppi sociali da considerarsi i grandi vincitori degli ultimi 

due decenni di globalizzazione siano i molto ricchi e le classi medie delle economie di mercato 

emergenti, in particolare Cina, India, Indonesia e Brasile. (Milanovic, 2013) Analizziamo quindi 

il seguente grafico, che mostra la variazione % dei redditi reali tra il 1988 e il 2008 al variare 

delle percentuali di distribuzione di reddito, per verificare la veridicità. 

Grafico 2: Redditi reali misurati in $ a parità di potere d’acquisto (P.P.P), al variare delle percentuali 

di distribuzione del reddito globale (valore in dollari 2005). 

 

Dati: (Milanovic, 2013) 

Dal grafico si può notare come l'1% di popolazione più ricca ha visto il suo reddito reale 

aumentare di oltre il 60% nel ventennio che va dal 1988 al 2008. Tuttavia, i maggiori aumenti 

sono stati registrati intorno alla mediana con un aumento del reddito reale di oltre il 70% 

concentrato tra il cinquantesimo e il sessantesimo percentile di distribuzione del reddito, area 

del grafico che comprende circa 200 milioni di cinesi, 90 milioni di indiani e circa 30 milioni di 

persone da Indonesia, Brasile ed Egitto. Questi due gruppi, ovvero l’1% di popolazione più 

ricca e le classi medie delle economie emergenti sono quindi i principali vincitori del processo 

di globalizzazione avvenuto negli ultimi decenni. (Milanovic, 2013) 

La sorpresa è che anche la fascia di popolazione che rappresenta il 30% degli individui meno 

ricchi ha avuto dei significativi incrementi di ricchezza, con redditi reali in aumento tra il 40 e 

quasi il 70%. L'unica eccezione è il 5% più povero della popolazione, il cui reddito reale è 

rimasto pressoché invariato. Questo incremento di reddito nelle fasce più povere ha permesso 

a quelle persone che la Banca Mondiale definisce “poveri assoluti” (le persone il cui reddito 
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pro-capite è inferiore a $ 1,25 PPP per giorno) di scendere dal 44% al 23% negli anni che 

vanno dal 1988 al 2008. La fascia di popolazione che meno ha beneficiato del processo di 

globalizzazione (oltre al 5% più povero della popolazione), è stata quella fascia di persone che 

possiamo considerare di classe sociale medio-alta, comprese tra il 75° e il 90° percentile della 

distribuzione di reddito reale, i cui incrementi di reddito reale sono stati prossimi allo zero. 

(Milanovic, 2013) 

Gli ultimi decenni di sviluppo economico hanno visto un’importante crescita della 

globalizzazione e degli scambi internazionali di merci che hanno radicalmente cambiato la 

struttura sociale di gran parte della popolazione mondiale. Ad esempio, una persona che nel 

1988 si trovava nella mediana di reddito in Cina era più ricco solamente del 10% della 

popolazione mondiale. Ad oggi, una persona in Cina nella stessa posizione è più ricca di più 

della metà della popolazione mondiale. Stesso discorso, anche se più moderato si ha per 

l’India, dove il reddito mediano è passato dal decimo percentile al ventisettesimo. Il reddito 

reale mediano dei paesi Europei e Nord-Americani è rimesto pressoché invariato tra 

l’ottantesimo e il novantesimo percentile di reddito. I paesi che invece non hanno tratto 

beneficio dalla globalizzazione sono molti paesi dell’Africa e America Latina, ad esempio, nel 

ventennio preso in considerazione, il reddito mediano del Kenya è passato dal ventiduesimo 

al dodicesimo percentile mentre il reddito mediano della Nigeria dal sedicesimo al tredicesimo.  

3.3. Critiche alla globalizzazione 

Per molti anni sono state sollevate preoccupazioni in merito a determinati effetti della 

globalizzazione sull’occupazione, i salari e l’incertezza del lavoro. È convinzione comune 

credere che la globalizzazione abbia diversi effetti negativi, come dimostra un sondaggio 

svolto sulla dal German Marshal Fund (2007) che mostra come circa la metà degli americani 

ed europei sia convinta che un commercio più libero comporti una perdita di posti di lavoro. 

La prima causa a cui comunemente si attribuisce la perdita di posti di lavoro è l’offshoring, 

ovvero il processo di delocalizzazione della produzione che molte imprese decidono di 

intraprendere per ridurre i costi di produzione o per avere vantaggi fiscali a lungo termine. 

Sembra invece che vi sia una relazione positiva tra la delocalizzazione di parte dei processi 

produttivi e occupazione. Per lungo tempo gli economisti hanno però trascurato possibili 

collegamenti tra il commercio e livelli di occupazione. Ciò è dovuto principalmente al legame 

teorico generalmente usato nei tradizionali modelli di commercio, come il modello Heckscher-

Ohlin analizzato in precedenza. Questi modelli, si basano sul presupposto che ci sia un 

mercato del lavoro perfettamente competitivo, senza tenere conto della specializzazione dei 

lavoratori. Secondo il modello, che presuppone una condizione di piena occupazione, quindi, 

i lavoratori che perdono il proprio lavoro a causa della delocalizzazione della produzione posso 

trovare istantaneamente un nuovo lavoro nei settori in espansione dove vengono creati nuovi 

posti di lavoro. Quindi, stando a questi modelli, il commercio porta a una riallocazione del 

lavoro e degli altri fattori di produzione in tutti i settori, ma non ha alcuna incidenza sui livelli 

complessivi di occupazione. A causa dell’espansione del commercio internazionale ci possono 

quindi essere effetti sull'occupazione a breve termine a causa dei costi di adeguamento, 

tuttavia, nel lungo periodo, quando l'economia si trova in un nuovo equilibrio, il livello di 

disoccupazione tornerà al suo livello naturale, livello che non è quindi influenzato dal 
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commercio. Questo meccanismo di riaggiustamento potrebbe tuttavia non essere vero per 

tutte le aziende coinvolte nel processo di delocalizzazione. Per quanto riguarda l'impatto 

dell'offshoring sull'occupazione, è possibile affermare che esso porta spesso a un aumento 

della produttività e ad un aumento delle vendite nella società che delocalizza. Il risultato può 

essere che questa stessa società finisca per assumere un numero maggiore di persone invece 

di un numero minore. Questo è il cosiddetto "effetto scala" dell'offshoring. I lavori creati 

possono essere però di diverso tipo di quelli delocalizzati. Inoltre, come conseguenza della 

delocalizzazione, una società può fornire i suoi servizi ad altre imprese a costi inferiori, e 

queste ultime possono essere in grado di espandere la propria attività e la propria 

occupazione. Infine, se l’offshoring si traduce in prezzi più bassi al consumatore finale, il suo 

reddito reale aumenterà e una parte di tale reddito reale verrà speso per beni e servizi prodotti 

a livello nazionale, contribuendo a un ulteriore espansione del paese che ha delocalizzato. La 

revisione della letteratura dell’economista Holger Görg suggerisce quindi che, proprio come il 

commercio, è probabile che l'offshoring inneschi una rielaborazione del mercato del lavoro con 

alcuni lavoratori che temporaneamente perdono il lavoro e probabilmente impiegano del 

tempo per trovarne uno nuovo. Questo rimescolamento può in teoria portare a impennate 

temporanee nel livello di disoccupazione dell'economia, ma non c'è alcuna prova empirica che 

ciò si verifica effettivamente nella pratica. Per le persone che perdono il lavoro, tuttavia, questa 

non è una grande consolazione in quanto la transizione potrebbe costituire una significativa 

difficoltà per loro e la loro famiglia. Inoltre, è probabile che gli effetti sull'occupazione 

differiscano attraverso il tipo di lavoratori. Le prove empiriche suggeriscono che i lavoratori 

poco qualificati hanno maggiori probabilità di risultare svantaggiati dal processo di 

globalizzazione mentre i lavoratori altamente qualificati sono più propensi a trarne beneficio. 

In conclusione, è possibile trarre alcune conclusioni principali dalla letteratura ancora 

relativamente scarsa su globalizzazione e occupazione. Primo, la globalizzazione e, in 

particolare, la delocalizzazione portano generalmente a un aumento della produttività. 

Secondo, che nel lungo periodo non c'è indicazione empirica che il commercio o la 

delocalizzazione portino a un aumento della disoccupazione nel complesso, anche se 

l'occupazione di lavoratori poco qualificati è più propensa a trovarsi in difficoltà mentre 

l'occupazione altamente qualificata può espandersi. Infine, ci sono prove che il cambiamento 

strutturale dai settori manifatturieri verso i settori dei servizi nelle economie sviluppate vanno 

di pari passo con il processo di globalizzazione. (Holger , 2011) 
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4. Caso di studio: “guerra commerciale” CINA-USA 

 

4.1. Rapporti commerciali tra USA e CINA 

La Cina è attualmente (2018) il principale partner commerciale degli Stati Uniti con 648,5 

miliardi di dollari nel commercio di merci e servizi (bidirezionali) in totale nel 2016. (Office of 

the Unite State trade representative, 2018) 

Per comprendere i motivi che hanno spinto gli Stati Uniti ad intraprendere un’iniziativa 

protezionistica nei confronti della Cina è necessario analizzare nel dettaglio i rapporti 

commerciali esistenti tra i due paesi. Per fare ciò è necessario analizzare molteplici aspetti che 

legano le loro economie. 

Nell’analisi dei rapporti economici tra i due paesi verrà posto il focus sui principali indicatori 

economici che legano le economie dei due paesi, quindi esportazioni, importazioni, bilancia 

dei pagamenti e investimenti diretti esteri. 

4.1.1. Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti 

La bilancia dei pagamenti è la registrazione di tutte le transazioni finanziarie in beni, servizi e 

capitali che hanno avuto luogo tra i residenti di un paese e i residenti di altri paesi in un dato 

periodo contabile, normalmente un anno.  (Thirlwall, 1992) La bilancia dei pagamenti si divide 

in due voci principali:  

- Il conto corrente: comprende la bilancia commerciale (ovvero tutte le transazioni di 

merci ) e tutte le transazioni di servizi, redditi e trasferimenti.   

- Il conto finanziario: registra le transazioni di strumenti finanziari e le variazioni delle 

riserve della banca centrale 

La bilancia commerciale è quindi una componente della bilancia dei pagamenti che registra 

tutte le transazioni di merci in uscita (esportazioni) o in entrata (importazioni) che avvengo tra 

un paese e il resto del mondo. La differenza tra il valore totale importazioni e delle esportazioni 

in un dato arco di tempo è chiamato saldo commerciale. Se le esportazioni totali di 
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un’economia sono maggiori delle importazioni totali, tale stato registrerà un surplus ( o avanzo) 

commerciale, al contrario, il saldo si troverà in deficit ( o disavanzo) commerciale. (Thirlwall, 

1992) 

La Cina rappresenta il principale partner commerciale degli Stati Uniti, essa costituisce il terzo 

maggiore mercato di esportazione nel 2016, verso essa sono dirette infatti l’ 8,75 % del totale 

delle esportazioni statunitensi,  e il principale mercato di importazione con il 21,8% sul totale 

delle importazioni nel 2016. Allo stesso modo, gli Stati Uniti costituiscono il principale partner 

commerciale della Cina sia per quanto riguarda le esportazioni che per quanto riguarda le 

importazioni, con delle importazioni dagli U.S.A. pari al 9,39% sul totale delle importazioni 

cinesi ed esportazioni pari al 20.38% sul totale.  

Nel 2016 gli scambi di beni e servizi statunitensi con la Cina sono ammontati a $ 648,5 miliardi. 

Il valore delle esportazioni ammontava a $ 169,8 miliardi mentre quello delle importazioni 

ammontava a $ 478,8 miliardi. 

Da questi dati, possiamo subito come vi sia un’importante interdipendenza tra le due 

economie, ma possiamo anche notare come gli Stati Uniti presentano un importate deficit 

commerciale nei confronti della Cina pari a $ 309 miliardi nel 2016. (Office of the united states 

trade representative, 2018). Nella seguente tabella sono riassunti i dati riguardati il valore degli 

scambi commerciali di merci tra i due pasi negli anni che vanno dal 2000 al 2017.  

Tabella 2: scambi commerciali di merci tra Cina e U.S.A tra il 2000 e il 2017, valori in $ MLN 

Merci 

Year Usa to China China to usa  

Saldo 
commerciale a 

favore della Cina 

Variazione 
U.S.A to 
China 

Variazione 
China to 
U.S.A 

Rapporto 
import 
export 

2000 16.185,20 100.018,20 83.833,00 23,45% 22,29% 6,18 

2001 19.182,30 102.278,40 83.096,10 18,52% 2,26% 5,33 

2002 22.127,70 125.192,60 103.064,90 15,35% 22,40% 5,66 

2003 28.367,90 152.436,00 124.068,10 28,20% 21,76% 5,37 

2004 34.427,00 196.682,00 162.255,00 21,36% 29,03% 5,71 

2005 41.192,00 243.470,10 202.278,10 19,65% 23,79% 5,91 

2006 53.673,00 287.774,40 234.101,40 30,30% 18,20% 5,36 

2007 62.936,90 321.442,90 258.506,00 17,26% 11,70% 5,11 

2008 69.732,80 337.772,60 268.039,80 10,80% 5,08% 4,84 
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2009 69.496,70 296.373,90 226.877,20 -0,34% -12,26% 4,26 

2010 91.911,10 364.952,60 273.041,50 32,25% 23,14% 3,97 

2011 104.121,50 399.371,20 295.249,70 13,29% 9,43% 3,84 

2012 110.516,60 425.619,10 315.102,50 6,14% 6,57% 3,85 

2013 121.746,20 440.430,00 318.683,80 10,16% 3,48% 3,62 

2014 123.657,20 468.474,90 344.817,70 1,57% 6,37% 3,79 

2015 115.873,40 483.201,70 367.328,30 -6,29% 3,14% 4,17 

2016 115.545,50 462.542,00 346.996,50 -0,28% -4,28% 4,00 

2017 129.893,60 505.470,00 375.576,40 12,42% 9,28% 3,89 

Tasso 
medio        

13,85% 14,19% 4,52 

Dati: (Rhodium group;, 2018) 

 

Tabella 3: scambi commerciali di servizi tra Cina e U.S.A tra il 2015 e il 2017, valori in $ MLD 

Servizi 

Year Usa to China China to usa  
Saldo commerciale a favore 

degli U.S.A 

2015 49.021,00 14.987,00 34.034,00 

2016 54.939,00 16.032,00 38.907,00 

2017 57.628,00 17.419,00 40.209,00 

Dati: (United States census, 2018) 

Le esportazioni di soli beni degli Stati Uniti verso la Cina nel 2017 sono state di $ 129,9 miliardi, 

in crescita del 12.42% rispetto al 2016, e del 702,55% rispetto al 2000.  Mentre le importazioni 

di soli beni dalla Cina verso gli Stati Uniti nel 2017 sono state di $ 505.5 miliardi, in crescita 

del 9,28% rispetto al 2016, e del 405.38% rispetto al 2000. (Department of Commerce, 2018) 

Situazione opposta si ha per quanto concerne i servizi dove le esportazioni e importazioni 

sono state stimate in $ 70,3 miliardi nel 2016. Le esportazioni sono state di $ 54,9 miliardi, il 

12% in più rispetto al 2015 e il 412% in più rispetto ai livelli del 2006, mentre le importazioni 

ammontavano a $ 16,1 miliardi, e generavano quindi un surplus commerciale dei servizi degli 

Stati Uniti con la Cina di $ 38,8 miliardi nel 2016. 



  16 

Applicazione delle teorie liberoscambiste nell’economia reale.  

Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, le esportazioni statunitensi di beni e 

servizi verso la Cina hanno sostenuto 911.000 posti di lavoro nel 2015 di cui 601.000 

supportati dalle esportazioni di beni e 309.000 sostenuti dalle esportazioni di servizi. 

(Department of Commerce, 2018) 

Importazioni ed esportazioni U.S.A. - Cina: analisi storica 

Stati Uniti e Cina sono da molti anni strettamente collegati economicamente, a partire dagli 

anni 90 gli scambi tra i due paesi sono andati gradualmente intensificandosi, crescendo a un 

tasso medio annuo del 13,85% per quanto riguarda i flussi di merci verso la Cina e del 14,19% 

annuo per quanto riguarda i flussi verso gli Stati Uniti. 

Grafico 3: storico dell’avanzo commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti dal 1990 al 2017, 

valori in $ MLN. 

  

Dati: (United States census, 2018) ;  

Gli Stati Uniti si trovano storicamente in una situazione di deficit commerciale nei confronti 

della Cina, sono quindi degli importatori netti, con un valore delle medio delle importazioni pari 

a oltre 4,50 volte quello delle esportazioni, con periodi all’inizio degli anni 2000 in cui le 

importazioni di merce sono arrivare ad essere superiori di 6 volte rispetto al valore delle 

importazioni. 
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Grafico 4: Storico valore degli scambi commerciali di merci tra Stati Uniti e Cina. Valori in $ MLN 

 
Dati: (United States census, 2018) ;  

Nel 2017, il saldo commerciale tra i due paesi è stato di circa 375,6 miliardi di dollari a favore 

della Cina, con un valore delle merci dirette negli Stati Uniti quasi 4 volte superiore rispetto al 

valore delle merci dirette in Cina.  Nel corso degli ultimi 25 anni, quindi, gli scambi commerciali 

tra U.S.A e Cina si sono intensificati anno dopo anno, con solo alcune eccezioni, ad esempio 

dopo la crisi finanziaria del 2008 oppure negli anni 2015 e 2016.  

Per ciò che riguarda i servizi, invece, gli Stati Uniti sono esportatori netti nei confronti della 

Cina, con un surplus commerciale di oltre 40 miliardi nel 2017. Le principali esportazioni di 

servizi dagli Stati Uniti verso la Cina riguardano i settori dei viaggi, della proprietà intellettuale 

(marchio commerciale, software per computer) e dei trasporti. Le importazioni statunitensi di 

servizi dalla Cina sono state valutate 16 miliardi di dollari nel 2016, il 7,1% in più rispetto al 

2015 e il 59,2% in più rispetto ai livelli del 2006. Con un aumento di circa il 351% rispetto al 

2001 (prima dell'adesione all'OMC). Le principali importazioni di servizi dalla Cina agli Stati 

Uniti nel 2015 riguardavano i settori dei viaggi, dei trasporti e della ricerca e sviluppo. 

Merci U.S.A. to Cina 

Il mercato Cinese costituisce per gli Stati Uniti il terzo maggior mercato di esportazione dopo 

Canada e Messico con un valore totale di $ 115,6 miliardi, pari al 7,97% del totale delle 

esportazioni di prodotti statunitensi all’estero.  

Allo stesso modo, il mercato statunitense costituisce per la Cina il terzo maggior mercato di 

importazione dopo Sud Korea e Giappone e rappresenta il 7,3% delle importazioni 

complessive di prodotti da parte della Cina nel 2016.   (United States census, 2018) 
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Le più importanti categorie di esportazioni dirette verso la Cina nel 2016 erano rappresentate 

da macchinari elettrici per un valore totale dei prodotti esportati pari a $ 21,92 miliardi, che 

rappresentano il 6,3% del totale delle esportazioni di macchinari elettrici statunitensi nel 

mondo, seguiti dalle esportazioni di verdure e di mezzi di trasporto dove il mercato cinese 

costituisce rispettivamente il 23.2% e il 7,7% sul totale. 

Il mercato cinese rappresenta quindi un importante sbocco per i prodotti statunitensi e 

contribuisce alla generazione dello 0,92% del P.I.L. degli Stati Uniti.  (wits.worldbank.org, 

2018) 

Grafico 5: Esportazioni di merci Statunitensi in Cina divise per tipologia di prodotto 

  

Dati: (Bureau of Economic Analysis, 2018) 

Merci Cina to U.S.A. 

Il mercato statunitense costituisce per la Cina il principale mercato di esportazione di prodotti 

con un valore totale di $ 481,5 miliardi pari al 23% del totale delle esportazioni cinesi di prodotti 

ne mondo. Allo stesso modo, la Cina costituisce per gli Stati Uniti il principale mercato di 

importazione e rappresenta il 21,1% delle importazioni complessive di prodotti da parte degli 

Stati Uniti nel 2016.  

Le più importanti categorie di importazioni statunitensi dalla Cina nel sono rappresentate da 

macchinari elettrici con un valore dei prodotti importati pari a $ 231,5 miliardi che 

rappresentavano 35,7% del totale delle importazioni statunitensi di macchinari e il 48,1% delle 

importazioni di prodotti dal mercato cinese. Seguono i prodotti tessili e di abbigliamento con 

un valore annuo di $ 41,3 miliardi rappresentanti il 36,3% delle importazioni americane di 

prodotti tessili. Molto importante anche il mercato di importazione dei metalli con un valore dei 

prodotti importati pari a $ 24,8 miliardi che rappresentano il 22,3% del totale di importazioni di 

metalli dall’estero. 
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Grafico 6: Esportazioni di merci cinesi in U.S.A divise per tipologia di prodotto 

 

Dati: (Bureau of Economic Analysis, 2018) 

4.1.2. Investimenti diretti all’estero 

Introduzione teorica 

Gli investimenti diretti all’estero, (d’ora in poi denominati FDI, acronimo di foreign direct 

investment), si verificano quando un'azienda investe direttamente in strutture per produrre o 

commercializzare un prodotto in un paese straniero. Secondo lo U.S. Department of 

commerce, si può parlare di FDI quando un cittadino, un'organizzazione o un gruppo affiliato 

partecipa a un investimento del 10 percento o più in un'entità commerciale estera. (Hill, 2007)  

Gli FDI possono assumere due forme principali, la prima forma prende il nome di greenfield 

investment che comporta l'istituzione di una nuova attività in un paese straniero. La seconda 

forma di FDI consiste nell’acquisizione o nella fusione con un’azienda già attiva nel paese 

straniero. (Hill, 2007) . Quando si parla di FDI è importante distinguere tra il flusso di FDI, con 

cui si fa riferimento all’ammontare degli investimenti intrapresi in un dato periodo di tempo, 

solitamente un anno, e lo stock di FDI, con cui si fa riferimento al valore totale accumulato dei 

beni e capitali di proprietà straniera in un dato momento. (Hill, 2007) 

Per sfruttare le potenzialità di un mercato estero, un’azienda ha a disposizione altre due 

alternative oltre all’utilizzo di FDI: le esportazioni, ovvero la produzioni di beni nel proprio paese 

e la successiva vendita e trasporto di essi in un paese straniero, e le licenze, ovvero la 

concessione a un'azienda straniera (il licenziatario) del diritto di produrre e vendere il prodotto 

dell'azienda in cambio di una commissione su ogni unità venduta. (Hill, 2007)  

Una strategia basata sulle esportazioni è spesso contrastata dai costi di trasporto e dalle 

barriere tariffarie che vengono innalzate per limitare i prodotti derivanti dall’estero, mentre una 

strategia basata sulla concessione di licenze presenta tre principali svantaggi:  
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- Il rilascio delle licenze può comportare la cessione da parte di un'impresa di un 

prezioso know-how tecnologico a un potenziale concorrente estero. 

- La concessione di licenze non conferisce a un'impresa il totale controllo sulla 

produzione, sul marketing e sulla strategia adottata nel paese straniero 

- Alcune attività non si prestano alla strategia della concessione di licenze in quanto 

spesso le abilità che garantiscono il successo della società sono difficili da articolare 

o codificare, 

Gli investimenti diretti esteri sono quindi preferibili come strategia d’ingresso in un mercato 

estero quando i costi di trasporto e i costi doganali sono troppo alti e rendono le esportazioni 

poco attrattive oppure quando una società desidera mantenere il controllo sul suo know-how 

tecnologico, o sulla sua strategia aziendale, o quando le capacità dell'azienda semplicemente 

non sono adatte ad essere sfruttate tramite una licenza. (Hill, 2007) 

FDI cinesi in U.S.A 

La principale destinazione degli investimenti diretti all’estero cinesi negli Stati Uniti è il settore 

del mercato immobiliare ricettivo, che costituisce, nel 2016, il 29% del totale degli I.D.E cinesi 

in U.S.A, seguito dal settore di trasporti e infrastrutture e dal settore di tecnologie informazione 

e comunicazione con circa il 12% degli investimenti per entrambi. 

Grafico 7: Investimenti diretto esteri cinesi negli Stati Uniti divisi per settore. 

 

Dati: (Rhodium group;, 2018)             
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Tabella 4: Storico investimenti diretti esteri tra Stati Uniti e Cina dal 2000 al 2017, valori in $MLN. 

Anno FDI cinesi in Usa 
 FDI statunitensi in 

Cina 
FDI cinesi cumulati FDI usa cumulati 

2000 69 4.710 569 4.710 

2001 51 4.260 620 4.260 

2002 103 4.090 723 4.090 

2003 70 5.610 793 5.610 

2004 194 8.420 987 8.420 

2005 1.990 16.580 2.977 16.580 

2006 199 15.210 3.176 15.210 

2007 360 14.780 3.536 14.780 

2008 772 20.940 4.308 20.940 

2009 703 9.930 5.011 9.930 

2010 4.570 12.690 9.581 12.690 

2011 4.860 13.490 14.441 13.490 

2012 7.410 15.410 21.851 15.410 

2013 14.230 14.650 36.081 14.650 

2014 12.690 14.590 48.771 14.590 

2015 15.320 13.730 64.091 13.730 

2016 46.490 13.810 110.581 13.810 

2017 29.720 13.940 140.301 13.940 

Dati: (Rhodium group;, 2018) 

Nel corso degli ultimi decenni le relazioni commerciali tra le aziende cinesi e americane sono 

andate via via intensificandosi, sempre più aziende cinesi hanno deciso di investire 

nell’economia statunitense per lo sviluppo della propria attività commerciale e sempre più 

aziende americane hanno visto nella delocalizzazione in Cina un’opportunità per accrescere 

la propria produttività. 

 Nel 2017, i flussi di investimenti diretti tra USA e CINA sono diminuiti del 28%, scendendo a 

$ 43 miliardi dai $ 60 miliardi registrati per il 2016. Gli investimenti americani in Cina sono 

rimasti pressoché invariati rispetto all'anno precedente, a $ 14 miliardi rispetto a $ 13,8 miliardi 
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nel 2016, mentre il flusso di investimenti diretti cinesi in U.S.A è diminuito del 36%. In termini 

di titoli, le società statunitensi hanno ancora un investimento storico significativamente 

maggiore in Cina rispetto alle loro controparti cinesi negli Stati Uniti. (Rhodium group;, 2018) 

 

Grafico 8: Storico investimenti diretti esteri tra Stati Uniti e Cina dal 1990 al 2017, valori in $ MLN. 

 

Dati: (Rhodium group;, 2018) 

Le politiche economiche di entrambi i paesi, piuttosto che le forze commerciali, sono in gran 

parte da incolpare per il declino. Gli investimenti cinesi negli Stati Uniti sono stati ridimensionati 

da Pechino che ha posto controlli più rigidi sugli investimenti in uscita. Questo, combinato 

all’aggressiva politica economica Statunitense nei confronti dell’economia cinese ha causato 

il declino degli investimenti cinesi in U.S.A.  

In prospettiva, i flussi di investimento a due vie potrebbero ancora crescere, ma le 

preoccupazioni attuali devono essere gestite correttamente da entrambe le parti.  

 

4.2. Politiche protezionistiche attuate dagli U.S.A.  

Con l’insediamento della nuova amministrazione di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno da 

subito adottato una politica economica aggressiva e decisa a cambiare profondamente gli 

accordi internazionali degli Stati Uniti con l’estero per salvaguardare le aziende americane e 

assicurare un periodo di crescita all’economia americana.  

4.2.1. Acciaio e alluminio 

Il primo segnale che lascia supporre l’intento da parte degli Stati Uniti di iniziare una politica 

economica protezionistica si presenta il 20 Aprile 2017, quando il presidente Trump ordina al 

segretario al commercio Wilbur Ross di avviare due indagini sulle importazioni di acciaio e 

alluminio per verificare se esse possano costituire una minaccia per la sicurezza nazionale 
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degli Stati Uniti ai sensi dell'articolo 232 del Trade Expansion Act 2del 1962. Il dipartimento del 

commercio pubblica il suo rapporto il giorno 16 Febbraio 2018 confermando la minaccia per 

l’economia americana rappresentata dalle importazioni di acciaio e alluminio. Anche se le 

indagini sono iniziate nell'aprile 2017, questa è la prima volta viene dichiarato pubblicamente 

che le importazioni di acciaio e alluminio potrebbero potenzialmente essere colpite da nuove 

tariffe. Il Giorno 1 Marzo 2018 il governo Trump annuncia quindi l’imposizione di dazi sulle 

importazioni pari al 25% su acciaio e 10% su alluminio. Quest’iniziativa andrebbe oltre le 

raccomandazioni del Dipartimento del Commercio, e coprirebbe circa $ 48 miliardi di dollari di 

importazioni, principalmente da alleati come il Canada, l'Unione Europea, il Messico e il Sud 

Corea. Solo il 6% delle importazioni colpite deriva dalla Cina. A seguito di tale annuncio, il 7 

Marzo 2018, l’Unione Europea annuncia un’iniziativa di ritorsione che include la presentazione 

di una disputa formale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la minaccia di 

un "ribilanciamento" del commercio con gli Stati Uniti attraverso Imposizione quasi immediata 

della propria tariffa del 25% su $ 3,4 miliardi di esportazioni statunitensi come i mirtilli, le 

motociclette Harley Davidson, i blue jeans e il bourbon. A seguito di trattative con alcuni dei 

maggiori partner commerciali, il governo Statunitense decide di esonerare temporaneamente 

dall’imposizione di tariffe Canada, Messico, Unione Europea, Corea del sud, Brasile, 

Argentina, Australia fino al 1 Maggio 2018 esonerando cosi di fatto i due terzi dei prodotti 

precedentemente individuati per l’imposizione di Dazi. Esenzione che verrà poi prolungata fino 

al 1 Giugno per Unione Europea, Canada e Messico. Le tariffe Trump su acciaio e alluminio 

entrano quindi in vigore il giorno 23 Marzo 2018. (Peterson institute for international economic, 

2018) 

La tariffa del 25% sull’acciaio colpisce importazioni di acciaio negli USA per un valore di $ 10,2 

miliardi, mentre la tariffa del 10% sull’alluminio colpisce prodotti per un valore di $ 7,7 miliardi.  

Meno di 10 giorni dopo, il giorno 2 Aprile, la Cina risponde ai dazi imposti dagli Stati Uniti su $ 

2,8 miliardi di prodotti cinesi con una misura di ritorsione che propone a sua volta l’imposizione 

di dazi su scarti di alluminio, carne di maiale, frutta e noci, e altri prodotti statunitensi per un 

totale di $ 2,4 miliardi. L’1 Giugno 2018 scade il l’esenzione concessa a Unione Europea, 

Canada e Messico ed entrano quindi in vigore i dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e del 

10 % sulle importazioni di alluminio, i tre partner commerciali hanno fornito quasi la metà delle 

importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti nel 2017. Come misura di ritorsione alle 

tariffe introdotte, il 22 Giugno 2018, l’Unione Europea decide quindi di introdurre anch’essa 

delle tariffe sui prodotti di importazione americane per un valore di $ 3,2 miliardi, tra cui acciaio 

e alluminio, prodotti agricoli e alimentari specifici, motociclette e barche a motore. Circa una 

settimana più tardi, l’1 Luglio 2018 anche il Canada decide di imporre le proprie tariffe nei 

confronti degli Stati Uniti per un totale di $ 12.8 miliardi, di cui circa la metà su prodotti di 

acciaio e alluminio colpiti con una tariffa del 25%. La prima conseguenza delle tariffe imposte 

dagli U.S.A è stata quindi una ritorsione da parte di alcuni dei principali partner commerciali 

come Cina, Canada, Unione Europea, Messico e Turchia che insieme hanno imposto tariffe 

su prodotti di esportazione americana per un totale di $ 24 miliardi. Segue inoltre un continuo 

                                                

2 Provvedimento con cui, nel 1962, il presidente americano J. F. Kennedy venne autorizzato a negoziare con i 

Paesi esteri la progressiva riduzione delle tariffe doganali. 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Kennedy%2C+John+Fitzgerald.html
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braccio di ferro tra U.S.A e Turchia che arrivano ad imporsi tariffe fino al 50% su acciaio e 

alluminio e altre tariffe. (Peterson institute for international economic, 2018) 

4.2.2.  Cina - U.S.A: Pratiche commerciali sleali e proprietà intellettuale. 

Un altro importante fronte su cui si è mosso il governo americano in ottica protezionistica è la 

riduzione del deficit commerciale nei confronti della Cina che nel 2017 ammontava a $ 375,6 

miliardi, con un valore delle importazioni pari al 389% del valore delle esportazioni.  Il primo 

passo mosso dal governo statunitense in questa direzione avviene il 14 Agosto 2017, quando 

il presidente Donald Trump comunica attraverso un memorandum ufficiale l’intenzione di 

indagare sulle manovre attuate dalla Cina che possano potenzialmente minacciare le imprese 

degli Stati Uniti minando la loro capacità di competere equamente nel mercato globale, 

sostenendo che la Cina ha implementato leggi, politiche e pratiche e ha intrapreso azioni 

relative alla proprietà intellettuale, all'innovazione e alla tecnologia che possono incoraggiare 

o richiedere il trasferimento della tecnologia e della proprietà intellettuale americane alle 

imprese in Cina o che potrebbero influenzare negativamente gli interessi economici americani. 

Il 18 agosto lo US Trade Representative Robert E. Lighthizer avvia quindi un’indagine sulla 

Cina in base alla sezione 301 del Trade Act3 del 1974, che verifica se effettivamente le politiche 

commerciali Cinesi possono nuocere ai diritti di proprietà intellettuale, all'innovazione o alla 

tecnologia e sviluppo americani. Il 22 Marzo 2018 l’indagine condotta conferma la politica 

economica sleale da parte del governo cinese, e annuncia tariffe fino a $ 60 miliardi sulle 

importazioni di prodotti cinesi, una disputa dell'Organizzazione mondiale del commercio, e 

nuove regole sugli investimenti. Il 3 aprile 2018 l’amministrazione statunitense pubblica una 

lista di 1333 prodotti cinesi su cui imporrà dazi all’importazione del 25%. Quest’iniziativa andrà 

a colpire l’importazione di prodotti per un valore totale di circa $ 50 miliardi di prodotti, parti al 

10% del totale delle importazioni statunitensi dalla Cina. I settori maggiormente colpiti sono i 

macchinari, apparecchi meccanici e materiale elettrico. Circa il 85% delle importazioni oggetto 

delle tariffe sono prodotti intermedi e beni strumentali, che, secondo il governo americano, 

hanno un impatto negativo sulle supply chain delle aziende americane e compromettono la 

competitività per la produzione di beni e servizi da vendere negli Stati Uniti e In tutto il mondo. 

In risposta all’iniziativa statunitense, il giorno successivo, la Cina pubblica anch’essa una lista 

di prodotti di importazione americana su cui graveranno dazi del 25% per un valore totale di 

circa $ 50 miliardi. Tali tariffe riguardano principalmente mezzi di trasporto statunitensi come 

veicoli, aerei e navi e prodotti vegetali, in gran parte soia.  

Una Lista aggiornata verrà poi pubblicata dal governo statunitense il 15 giugno 2018 con una 

percentuale ancora maggiore di beni intermedi e strumentali colpiti pari al 95 %. 

                                                

3 Fornisce agli Stati Uniti l'autorità per far rispettare gli accordi commerciali, risolvere le controversie 
commerciali e aprire i mercati esteri ai beni e ai servizi degli Stati Uniti. È la principale autorità statutaria 
in base alla quale gli Stati Uniti possono imporre sanzioni commerciali a paesi stranieri che violano gli 
accordi commerciali o intraprendono altre pratiche commerciali sleali. Quando i negoziati per rimuovere 
la pratica commerciale incriminata falliscono, gli Stati Uniti possono intervenire per aumentare i dazi 
all'importazione sui prodotti del paese straniero come mezzo per riequilibrare le concessioni perdute. 
(International trade administration, 2018) 
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Grafico 9: composizione delle tariffe su $ 50 miliardi di prodotti di importazione cinese proposte 

dall’amministrazione statunitense. 

    

Dati: (Office of the Unite State trade representative, 2018) 

Sia Stati Uniti che Cina prevedono una entrata in vigore delle tariffe in due fasi, la prima su un 

valore di $ 34 miliardi a partire dal 6 Luglio 2018, la seconda fase di $ 16 miliardi a partire dal 

23 agosto 2018. In seguito alla ritorsione cinese il governo americano alza ancora la posta 

minacciando un ulteriore ondata di dazi su prodotti cinesi per un ammontare totale di $ 200 

miliardi. Nel frattempo, il giorno 6 luglio, come annunciato, entrano in vigore le tariffe 

statunitensi su 34 milioni di merci cinesi e le rispettive tariffe cinesi sulle merci americane. Il 

10 luglio, lo US Trade Representative rilascia la nuova lista di prodotti importati dalla Cina per 

un valore di $ 200 miliardi, che verranno assoggettati a una tariffa del 10%. Valore che 

sommato ai precedenti $ 50 miliardi arriverebbe a coprire circa il 50% del totale delle 

importazioni di prodotti cinesi la nuova lista di prodotti andrà a colpire maggiormente i beni di 

consumo rispetto alla precedente trance da $ 50 miliardi. (Office of the united states trade 

representative, 2018) 

Grafico 10: composizione delle tariffe su $ 200 miliardi di prodotti di importazione cinese proposte 

dall’amministrazione statunitense 

 

Dati: (Office of the Unite State trade representative, 2018) 

Il presidente Trump si dichiara inoltre pronto ad arrivare ad imporre tariffe sulla totalità dei 
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il 3 agosto minacciando ulteriori tariffe dal 5 al 25% su altri $ 60 miliardi di beni. Nel frattempo, 

il 23 agosto entrano in vigore la seconda tranche di tariffe previste da entrambi i paesi su un 

valore totale di $ 16 miliardi. Le tensioni tra i due paesi continuano ad aumentare e il 17 e 18 

settembre entrambi i paesi rilasciano la lista ufficiale di merci che verranno colpite dalle nuove 

tariffe che ammontano a $ 60 miliardi di merci americane esportate in Cina e $ 200 miliardi di 

merci cinesi esportate in U.S.A. ed il giorno 24 settembre le tariffe annunciate entrano in vigore. 

(Office of the Unite State trade representative, 2018) 

4.3. Conseguenze della politica U.S.A. 

L’introduzione dal parte del governo degli Stati Uniti di tariffe sui prodotti esteri con lo scopo di 

proteggere le aziende americane dalla concorrenza straniera, in particolare quella cinese, ha 

portato a diversi effetti sulle aziende americane, sui consumatori, e sugli investitori americani 

ed esteri. Il seguente capitolo ha lo scopo di analizzare l’impatto di tale politica protezionistica 

sull’economia statunitense. 

4.3.1. L’effetto sulla crescita dell’economia statunitense 

L’economia degli Stati Uniti è in costante crescita, il PIL degli stati Uniti è cresciuto ad un tasso 

medio annuo del 1,6% nel 2016, e del 2,2% nel 2017. Nel primo trimestre del 2018 il PIL è 

cresciuto ad un tesso medio annuo del 2,2%, in linea con la media 2017, mentre nel secondo 

trimestre la crescita è ulteriormente aumentata e ha registrato un tasso medio annuo del 4,4%. 

(Bureau of Economic Analysis, 2018)  

Contestualmente alla crescita del PIL si è assistito anche a un aumento del debito pubblico 

che nel primo trimestre del 2018 è aumentato del 2.91% rispetto al 2017, raggiungendo un 

rapporto debito pubblico/PIL del 105.23%, contro il 103.33% registrato a fine 2017. (FRED 

economics data, 2018) Uno dei motivi principali di questa spinta economica verso la crescita 

del PIL ma anche verso l’incremento del debito pubblico è data da una politica fiscale 

espansiva attuata principalmente con un importante riduzione dell’imposta sugli utili di impresa 

passata dal 35% al 21% 

L’impatto che ci si attenderebbe da una politica di tipo protezionistico come quella proposta 

dal governo statunitense sarebbe quella di una riduzione degli scambi commerciali 

internazionali. Nel 2017 e 2018, invece, le importazioni ed esportazioni americane hanno 

continuato ad aumentare. 
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Grafico 11: scambi commerciali di merci tra Stati Uniti e Cina nel 2017 e 2018, valori in $MLN 

 

Dati: (Bureau of Economic Analysis, 2018) 

Le esportazioni di beni e servizi sono state di $ 933,3 miliardi nel secondo semestre del 2018, 

con un aumento del 3,09% rispetto al primo trimestre e un aumento dell’11,2 % rispetto al 

secondo trimestre del 2017.  

Anche le esportazioni di beni e servizi verso la Cina sono aumentate nonostante l’imposizione 

delle nuove tariffe. Nel secondo trimestre del 2018 le esportazioni di sole merci sono state pari 

a circa $ 34.9 miliardi, con un aumento del 3.66% rispetto al primo trimestre 2018 e un aumento 

del 8.9% rispetto al secondo trimestre del 2017. 

Le tariffe imposte dall’amministrazione statunitense sembrano avere però effetto su sulle 

importazioni di merci dalla Cina. Nel secondo trimestre del 2018, infatti, le importazioni di 

mesci cinesi hanno subito una riduzione del 5,5% rispetto al primo semestre e con 

l’introduzione di ulteriori tariffe da entrambi i lati è verosimile attendersi un’ulteriore 

diminuzione.  

Le tensioni commerciali tra i due paesi sono iniziate poco dopo l’insediamento del governo 

Trump in U.S.A ma l’introduzione effettiva delle tariffe è avvenuta solamente durante il 2018. 

È quindi ancora troppo presto per valutare quanto i rapporti commerciali tra i due paesi 

diminuiranno e quanto ciò avrà impatto sui consumatori, sulle imprese e sulla crescita 

economica statunitense. Molto dipenderà da come si evolverà il dibattito tra le prime due 

potenze economiche mondiali, dall’elasticità della domanda di ciascun prodotto sottoposto a 

tariffe e da quali accordi commerciali il governo degli Stati Uniti stipulerà con gli altri partner 

commerciali. (Bureau of Economic Analysis, 2018) 
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4.3.2.  L’effetto delle ritorsioni commerciali da parte dei paesi Nord-Americani  

L’accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA) ha avvantaggiato consumatori, lavoratori 

e imprese americane dal 1994 ma con l’imposizione delle nuova tariffe i rapporti economici 

con Messico e Canada rischiano di entrare in crisi. 

Il NAFTA è stato una delle principali fonti di crescita economica negli Stati Uniti, in particolare 

per i settori automobilistico e agricolo. Circa 14 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti 

dipendono dall'accordo con i due maggiori mercati di esportazione: il Canada e il Messico. 

Insieme, questi paesi spendono quasi $ 500 miliardi acquistando le esportazioni statunitensi 

ogni anno, oltre il 34% del totale delle esportazioni americane. 

A seguito delle ritorsioni dei paesi NAFTA dovute all’imposizione delle tariffe da parte del 

governo statunitense, diversi gruppi imprenditoriali hanno iniziato ad esercitare pressioni e a 

esprimere il proprio dissenso verso la politica protezionistica del governo Trump. Nel 

Tennessee, più di 135.000 lavoratori dipendono dal settore automobilistico, costruendo più di 

830.000 veicoli all'anno e, secondo la Camera del commercio e dell'industria del Tennessee, 

le tariffe del presidente Trump potrebbero mettere in pericolo la base automobilistica dello 

stato. L'industria della birra artigianale della Carolina del Nord, con oltre 260 birrifici, afferma 

che le tariffe in alluminio e acciaio non solo rendono le lattine più costose, ma aumentano il 

prezzo dei macchinari.  Allo stesso modo, l'industria petrolifera e del gas in Texas sottolinea 

che le tariffe in acciaio aumenteranno i costi di costruzione dei gasdotti.  

In secondo luogo, l'amministrazione Trump ha cercato di eliminare il meccanismo ISD 

(Investor State Dispute Settlement) del NAFTA, una difesa vitale per le società statunitensi 

che investono all'estero. Senza questa protezione, le multinazionali con sede negli Stati Uniti 

rischiano di ridurre gli investimenti esteri, minando la creazione di posti di lavoro e la crescita 

legata alle esportazioni negli Stati Uniti. Una ricerca svolta del Peterson Institute of 

International Economics mostra che gli investimenti all'estero sono un motore per la creazione 

di posti di lavoro americani. La ricerca si basa su casi di aziende statunitensi che hanno 

stabilito strutture di ricerca e sviluppo al di fuori degli Stati Uniti e mostra come, ad esempio, 

ogni 131 posti di lavoro aggiunti in Messico da parte di un industria americana hanno portato 

alla creazione di 333 posti di lavoro negli Stati Uniti. 

L'eliminazione del meccanismo ISDS, come ha proposto il rappresentante commerciale 

americano Robert Lighthizer, non solo rallenterà la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti, 

ma metterà anche in pericolo i diritti di proprietà degli Stati Uniti all'estero. 

In terzo luogo, il rifiuto del presidente Trump di sostenere pienamente il NAFTA potrebbe 

infliggere un duro colpo all'agricoltura statunitense. Il NAFTA ha promosso una robusta 

crescita delle esportazioni agricole negli ultimi 24 anni e, secondo uno studio di ImpactECON, 

se il Canada, il Messico e gli Stati Uniti dovessero recedere l’accordo NAFTA e tornare 

ristabilire i propri accordi commerciali secondo i principi generale della WTO, l'impatto negativo 

sugli Stati Uniti supererà di gran lunga qualsiasi beneficio derivante dalle tariffe, inclusa una 

perdita netta di 256.000 posti di lavoro negli Stati Uniti, di cui almeno 50.000 nel settore 

alimentare e agricolo e un calo del PIL di $ 13 miliardi dal solo settore agricolo. Il ritiro del 
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NAFTA potrebbe anche interrompere le catene di approvvigionamento del settore, far perdere 

altri posti di lavoro e aumentare i prezzi per i bisogni di base dei consumatori americani. 

(Walmsley & Minor, 2017) 

4.3.3. Gli effetti delle ritorsioni commerciali da parte della Cina 

L’introduzione delle tariffe verso la Cina e la conseguente ritorsione cinese ha ulteriormente 

alimentato le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e il resto del mondo e potrebbe costare, 

secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, 430 miliardi di dollari all'economia 

mondiale e ridurre la crescita globale dello 0,5% entro il 2020. 

Quello che è certo è che molte aziende grandi statunitensi hanno espresso il proprio dissenso 

verso l politica protezionistica adottata dal governo.  

Caterpillar Inc (CAT.N) ha dichiarato che le tariffe imposte sulle importazioni cinesi dovrebbero 

aumentare i costi dei materiali di un valore tra i $ 100 milioni e i $ 200 milioni nella seconda 

metà dell'anno. Il produttore di macchinari pesanti intende compensare la maggior parte dei 

costi più elevati con aumenti dei prezzi già a partire dalla seconda metà del 2018, allo stesso 

modo, molte altre importanti aziende dell’industria statunitense come General Motors, Boeing 

Co, Gerneral Elettric Harley Davidson Inc hanno mostrato il proprio dissenso verso l’operato 

del governo e hanno annunciato un innalzamento dei prezzi.  

Un altro settore molto colpito dalle ritorsioni dei paesi soggetti alle nuove tariffe, è stato il 

settore agricolo. Sei diversi partner commerciali hanno intrapreso ritorsioni contro le 

esportazioni agricole statunitensi in risposta al piano tariffario imposto dall’amministrazione 

statunitense nel 2018.  

Di particolare rilevanza è stata l’imposizione di tariffe da parte della Cina, partner che 

rappresenta quasi in 75% delle esportazioni agricole degli U.S.A. e ha introdotto tariffe su 

prodotti agricoli per un valore di circa $ 27 miliardi. Oltre alla Cina, anche il Canada, l'Unione 

Europea, il Messico, l'India e la Turchia hanno messo in atto le proprie politiche di ritorsione 

andando a colpire con nuove tariffe circa $ 7 miliardi di esportazioni agricole americane in 

risposta alle tariffe su acciaio e alluminio. I prodotti agricoli maggiormente colpiti sono stati i 

semi di soia, con una copertura delle tariffe pari al 64% del totale delle esportazioni per un 

totale di $ 13,9 miliardi. Altre pesanti imposizioni hanno interessato il sorgo, colpito per una 

percentuale pari all’89% delle esportazioni 

Il 25 luglio 2018, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha rilasciato una 

dichiarazione che indica tre interventi con cui lo stato intende fornire sostegno agli agricoltori 

statunitensi, per rimediare alle importanti perdite riscontrate a seguito delle tariffe imposte dai 

principali partner commerciali. 
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Il primo punto si basa sul Commodity Credit Corporation4 (CCC) concepito per aiutare gli 

agricoltori durante la Grande Depressione e prevede un sussidio di $ 12 miliardi destinati ai 

produttori di soia, sorgo, mais, frumento, cotone e prodotti lattiero-caseari. Il secondo 

intervento prevede un programma di acquisto delle eccedenze di produzione di prodotti 

alimentari che andranno poi distribuiti alle food banks. Infine l’intervento prevede un aumento 

della spesa negli uffici commerciali esteri e nelle fiere in modo da pubblicizzare i prodotti 

agricoli americani.   (Bown & Zhang, Peterson Institute for International Economics, 2018)   

Appare quindi chiaro come le politiche economiche protezionistiche messe in atto dal governo 

statunitense con lo scopo di proteggere alcune aziende americane dalla concorrenza estera 

abbiano portato a diversi effetti collaterali negativi sia per aziende statunitensi vittime delle 

ritorsioni che per i consumatori. 

4.3.4.  L’impatto sugli investimenti diretti in U.S.A 

La politica protezionistica dell’amministrazione presieduta da Donald Trump ha messo a dura 

prova gli investimenti diretti negli Stati Uniti da parte delle multinazionali, sia straniere che 

americane. Osservando i flussi di investimenti esteri diretti negli Stati Uniti durante il primo 

trimestre del 2018 e nello stesso trimestre del 2017 e del 2016 possiamo notare come l’afflusso 

sia notevolmente diminuito.  

Nel primo semestre del 2016, l'afflusso netto totale di investimenti diretti è stato di $ 308,2 

miliardi, nello stesso semestre del 2017 l’afflusso è stato di $ 175,3 miliardi, mentre nel primo 

semestre del 2018 è sceso a $ 47,7 miliardi con il secondo trimestre del 2018 che ha fatto 

registrare addirittura un lieve deflusso di investimenti diretti di circa $ 9,5 miliardi. (Bureau of 

Economic Analysis, 2018) Questo declino è stato guidato solo in piccola parte da cambiamenti 

negli investimenti cinesi: nel primo trimestre del 2016, gli Stati Uniti hanno visto un piccolo 

afflusso netto di $ 4,5 miliardi dalla Cina, e nello stesso periodo nel 2018, ha visto un piccolo 

deflusso netto verso la Cina di $ 607 milioni. 

Tale diminuzione è invece il risultato di un declino generale dell'attrattiva degli Stati Uniti come 

luogo per impegni commerciali a lungo termine. (Posen, 2018) Dal calcolo di una stima 

annuale del valore degli investimenti netti in U.S.A basata sui dati del primo semestre 2018, si 

può prevedere che l’afflusso degli investimenti netti di verso gli Stati Uniti continuerà il trand 

negativo iniziato nel 2017 e tornerà verosimilmente ai livelli degli anni successivi alla crisi 

finanziaria del 2008. (Bureau of Economic Analysis, 2018) 

 

 

                                                

4 Il Commodity Credit Corporation (CCC) è un entità di proprietà e gestione pubblica creata nel 1933 per 
stabilizzare, supportare e proteggere redditi e prezzi agricoli (United States Department of Agriculture, 
2018) 
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Grafico 12: storico degli investimenti diretti negli Stati Uniti da parte dei paesi esteri, valori in $ MLN. 

 

Dati: (Bureau of Economic Analysis, 2018) 

La situazione è peggiore di quello che si evince dal grafico se si considera la massiccia 

manovra fiscale approvata dal Congresso che avrebbe dovuto incentivare gli investimenti e 

rendere più competitive le aziende americane tagliando l'aliquota d'imposta sulle società e 

aumentando così le prospettive di crescita per economia del paese.  

Inoltre il 18 giugno 2018, il Senato degli Stati Uniti ha approvato la sua versione del Foreign 

Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA), una legislazione progettata per 

riformare e modernizzare il processo CFIUS5 per affrontare meglio l'evoluzione delle minacce 

alla sicurezza nazionale e per proteggere le tecnologie emergenti e fondamentali.  

 Le aziende cinesi e le altre società, incentivate dalla riduzione dell’imposta sulle società e 

preoccupate per il futuro accesso al mercato statunitense, sarebbero quindi incentivate a 

ottenere il maggior numero possibile di accordi prima che il Congresso approvi la legge sulla 

modernizzazione dei rischi per gli investimenti esteri e che rafforzi le norme sugli investimenti 

interni. Eppure, nonostante tutte queste pressioni positive, gli investimenti esteri diretti in 

U.S.A. sono diminuiti.  

Una carenza di investimenti interni da parte delle aziende statunitensi a fronte di questi fattori 

può indicare che anch’esse stanno facendo la stessa valutazione delle loro controparti estere. 

Se gli investimenti al di fuori degli Stati Uniti da parte delle multinazionali statunitensi 

aumenteranno nonostante le minori aliquote fiscali degli Stati Uniti e la maggiore crescita 

economica degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo può essere un indicatore del fatto che 

le aziende prevedono un trand negativo per l’economia statunitense nel lungo periodo. Questo 

spostamento degli investimenti aziendali dagli Stati Uniti ridurrà la crescita del reddito a lungo 

                                                

5 Il comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti 
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termine negli Stati Uniti, ridurrà il numero di posti di lavoro ben retribuiti disponibili e accelererà 

il trasferimento del commercio globale dagli Stati Uniti. (Posen, 2018) 

In sintesi, il valore degli investimenti diretti netti negli Stati Uniti, i flussi di investimenti esteri 

diretti sia in entrata che in uscita, possono essere considerati come un indicatore precoce di 

quanto l’economia globale riconosca o meno negli Stati Uniti un paese con una prospettiva di 

sviluppo economico positivo nel lungo periodo. 

5. Conclusioni e considerazioni 

Le teorie economiche esistenti in materia di commercio internazionale convergono nella quasi 

totalità dei casi verso una convenienza generale nel libero commercio. Sostengono che, nel 

caso di un’economia efficiente e libera da fallimenti di mercato, lo scambio internazionale di 

merci e servizi tra due paesi sia conveniente per entrambi, nella misura i cui, ognuno avrà la 

possibilità di specializzarsi nella produzione dei beni nei quali ha un vantaggio comparato, 

aumentando così la propria produttività attraverso la specializzazione, le economie di scala e 

l’utilizzo dei fattori produttivi relativamente abbondanti in quel dato paese, per poi vendere 

parte della propria produzione all’estero e acquistare dall’estero parte delle marci non prodotte 

internamente. Le teorie economiche sopracitate non tengono però conto di diverse situazioni 

che si possono presentare nell’economia reale che possono portare uno stato all’imposizione 

di barriere tariffarie e altre misure protezionistiche. Tra queste situazioni possiamo trovare 

fallimenti di mercato, politiche protezionistiche volte a salvaguardare le imprese interne a un 

paese dalla concorrenza sleale estera, oppure semplicemente delle manovre economiche a 

scopi politici.  Ragione per cui ogni paese stringe accordi commerciali con l’estero per favorire 

o disincentivare la mobilità di merci, servizi e capitali.  

Negli ultimi decenni il commercio internazionale e, più in generale, il processo di 

globalizzazione, ha vissuto una rapida espansione e ha radicalmente cambiato l’economia 

mondiale, il modo di operare delle imprese e le abitudini di acquisto dei consumatori. Sulla 

base dei dati disponibili e degli studi effettuati è possibile affermare con certezza che il 

processo di globalizzazione abbia generalmente portato a incremento del benessere generale, 

a un importante aumento del PIL mondiale che è approssimativamente raddoppiato dal 1975 

al 2018, e abbia inoltre contribuito a una drastica riduzione della povertà assoluta nel mondo 

con una riduzione del numero di persone dichiarare in povertà assoluta di oltre un miliardo, 

ovvero una riduzione del 64%. Esistono però anche alcuni aspetti negativi, o, per lo meno 

controversi legati al processo di globalizzazione. Tra essi possiamo trovare un effetto 

immediato sull’occupazione dovuto principalmente alle sempre più frequenti politiche di 

delocalizzazione della produzione adottate dalle imprese. Esse possono provocare un 

aumento della disoccupazione nel breve periodo, ma nel lungo periodo le prove empiriche 

mostrano come i posti di lavoro delocalizzati vengono ampiamente rimpiazzati da posti di 

lavoro che si vengono a creare negli altri settori ad effetto della crescita economica 

dell’azienda, va però detto che questo processo svantaggia il lavoro non qualificato che viene 

spesso delocalizzato e, anche se il bilancio sul tasso di disoccupazione risulta essere positivo, 

ci sarà un buon numero di lavoratori che troverà difficolta a reperire un nuovo posto di lavoro. 

Un altro punto controverso nell’ambito del crescente scambio internazionale di merci riguarda 
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il tema sempre più dibattuto della sostenibilità sociale e della lotta alla concorrenza scorretta. 

Ovvero della correttezza o meno consentire ad alcuni prodotti esteri realizzati con materiali 

scadenti, manodopera sotto pagata o sfruttata, o peggio lavoro minorile, di prosperare sul 

mercato e fare concorrenza a prodotti realizzati perseguendo una sostenibilità sociale. In 

questo contesto, negli ultimi anni, sono venuti alla luce molti scandali di importanti aziende 

multinazionali che si appoggiavano a fornitori situati in paesi emergenti che producevano in 

fabbriche dismesse e pericolose, con l’utilizzo di manodopera sottopagata e lavoro minorile.  

In definitiva, è possibile affermare che il commercio internazionale e la globalizzazione negli 

ultimi decenni hanno portato mediamente a un aumento della ricchezza e della prosperità, ma 

presentano anche degli aspetti negativi e anche se, nella quasi totalità dei casi, il libero 

commercio è economicamente conveniente, non lo è sempre dal punto di vista sociale e 

politico.  

Nel corso del 2017 e del 2018 il governo americano ha messo in atto una serie di politiche 

protezionistiche nei confronti delle merci provenienti dall’estero, soprattutto dalla Cina, 

dichiarando di voler sostenere le aziende americane e di volerle proteggere dalla concorrenza 

sleale. Ha inoltre mosso delle accuse di furto di proprietà industriale accusando lo stato cinese 

di servirsi delle partecipazioni cinesi in aziende americane per rubare informazioni di tipo 

accademico e militare. Per proteggere le aziende americane da concorrenza sleale e limitare 

le importazioni, il governo statunitense ha imposto dazi fino al 25% sull’importazione di merci 

cinesi per un valore totale pari a $ 250 miliardi e ha adottato la stessa politica con tutti i 

principali partner commerciali. L’imposizione di tali misure hanno causato un’inevitabile 

ritorsione da parte dei partner commerciali che hanno a sua volta imposto barriere tariffarie 

nei confronti del “made in U.S.A”. Ciò ha causato lo scontento di molte grandi aziende 

americane che si sono viste danneggiate dalla politica adottata e hanno dichiarato un generale 

aumento dei prezzi per poter fronteggiare il maggior costo dell’importazione di materie prime 

dall’estero e le mancate esportazioni a causa delle ritorsioni tariffarie imposte dai principali 

partner commerciali. L’aggressiva politica economia adottata ha inoltre scoraggiato gli 

investimenti diretti in usa che hanno iniziato il proprio trand negativo nel 2017, peggiorato poi 

ulteriormente nella prima metà del 2018, sintomo che molte grandi aziende non vedono più 

negli Stati Uniti un luogo ideale dove investire e prevedono un trand economico negativo nel 

lungo periodo.  

È ancora troppo presto per giudicare nel complesso la politica economica adottata dagli Stati 

Uniti. Non entrando nel merito da un ponto di vista politico e sociale, ma analizzando le 

manovre attuate e i dati raccolti da un punto di vista strettamente economico, la politica 

adottata andrà ad avvantaggiare le aziende americane nei settori protetti dai dazi ma 

scontenta molte altre grandi aziende americane che commerciano con l’estero e molti 

consumatori che dovranno fronteggiare un generale aumento dei prezzi, generando nel 

complesso una riduzione della competitività economica dell’economia statunitense.  
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Allegati 

Allegato 1: Storico scambi commerciali U.S.A – Cina 

Scambio di merci 

Year Usa to China China to usa  

Bilancia 
commerciale a 

favore della 
Cina 

Variazione 
U.S.A to 
China 

Variazione 
China to 
U.S.A 

Rapporto 
import 
export 

1990 4.806,40 15.237,40 10.431,00 - - 3,17 

1991 6.278,20 18.969,20 12.691,00 30,62% 24,49% 3,02 

1992 7.418,50 25.727,50 18.309,00 18,16% 35,63% 3,47 

1993 8.762,90 31.539,90 22.777,00 18,12% 22,59% 3,60 

1994 9.281,70 38.786,80 29.505,10 5,92% 22,98% 4,18 

1995 11.753,70 45.543,20 33.789,50 26,63% 17,42% 3,87 

1996 11.992,60 51.512,80 39.520,20 2,03% 13,11% 4,30 

1997 12.862,20 62.557,70 49.695,50 7,25% 21,44% 4,86 

1998 14.241,20 71.168,60 56.927,40 10,72% 13,76% 5,00 

1999 13.111,10 81.788,20 68.677,10 -7,94% 14,92% 6,24 

2000 16.185,20 100.018,20 83.833,00 23,45% 22,29% 6,18 

2001 19.182,30 102.278,40 83.096,10 18,52% 2,26% 5,33 

2002 22.127,70 125.192,60 103.064,90 15,35% 22,40% 5,66 

2003 28.367,90 152.436,00 124.068,10 28,20% 21,76% 5,37 

2004 34.427,00 196.682,00 162.255,00 21,36% 29,03% 5,71 

2005 41.192,00 243.470,10 202.278,10 19,65% 23,79% 5,91 

2006 53.673,00 287.774,40 234.101,40 30,30% 18,20% 5,36 

2007 62.936,90 321.442,90 258.506,00 17,26% 11,70% 5,11 

2008 69.732,80 337.772,60 268.039,80 10,80% 5,08% 4,84 

2009 69.496,70 296.373,90 226.877,20 -0,34% -12,26% 4,26 

2010 91.910,98 382.964,82 291.053,84 32,25% 29,22% 4,17 

2011 104.121,38 417.340,00 313.218,62 13,29% 8,98% 4,01 

2012 110.516,54 425.557,37 315.040,84 6,14% 1,97% 3,85 

2013 121.721,08 440.351,80 318.630,73 10,14% 3,48% 3,62 

2014 123.675,62 486.296,24 362.620,62 1,61% 10,43% 3,93 

2015 116.071,71 504.028,12 387.956,41 -6,15% 3,65% 4,34 

2016 115.602,06 481.516,03 365.913,97 -0,40% -4,47% 4,17 

2017 129.893,60 505.470,00 375.576,40 12,36% 4,97% 3,89 

Tasso di 
crescita 
medio        

13,85% 14,19% 

  

Dati: (Rhodium group;, 2018) 
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Allegato 2: Storico investimenti diretti esteri tra Cina e U.S.A 

Anno 
FDI cinesi in Usa 

($mln) 
 FDI statunitensi 

in Cina ($mln) 
FDI cinesi 
cumulati 

FDI usa cumulati 
cumulati 

1990 50 545 50 545 

1991 50 218 100 218 

1992 50 1.970 150 1.970 

1993 50 2.490 200 2.490 

1994 50 3.380 250 3.380 

1995 50 7.320 300 7.320 

1996 50 8.140 350 8.140 

1997 50 5.490 400 5.490 

1998 50 5.530 450 5.530 

1999 50 4.570 500 4.570 

2000 69 4.710 569 4.710 

2001 51 4.260 620 4.260 

2002 103 4.090 723 4.090 

2003 70 5.610 793 5.610 

2004 194 8.420 987 8.420 

2005 1.990 16.580 2.977 16.580 

2006 199 15.210 3.176 15.210 

2007 360 14.780 3.536 14.780 

2008 772 20.940 4.308 20.940 

2009 703 9.930 5.011 9.930 

2010 4.570 12.690 9.581 12.690 

2011 4.860 13.490 14.441 13.490 

2012 7.410 15.410 21.851 15.410 

2013 14.230 14.650 36.081 14.650 

2014 12.690 14.590 48.771 14.590 

2015 15.320 13.730 64.091 13.730 

2016 46.490 13.810 110.581 13.810 

2017 29.720 13.940 140.301 13.940 

Dati: (Rhodium group;, 2018) 
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Allegato  3: Dettagli investimenti diretti cinesi in U.S.A 

ANALISI INVESTIMENTI CINESI IN USA 
(CUMULATIVO A FINE 2017) 

Settore 
N. 

Partnership Valore ($MLD) % sul totale 

Agricoltura e alimentari 
37 7,566 5,46% 

Automotive 152 4,470 3,23% 

Aviazione 19 0,798 0,58% 

Materie prime 94 2,430 1,75% 
Prodotti e servizi di 

consumo 117 6,673 4,82% 

Elettronica 71 5,156 3,72% 

Energia 114 13,401 9,67% 

Intrattenimento 52 9,320 6,73% 
Prodotti e servizi 

finanziari 93 7,149 5,16% 

Salute e biotecnologie 
138 6,460 4,66% 

Tecnologie di 
informazione e 
comunicazione 238 16,780 12,11% 

Macchinari industriali 
91 1,114 0,80% 

Mercato immobiliare 
ricettivo 

218 40,176 29,00% 

Trasporti e infrastrutture 
101 17,042 12,30% 

TOTALE 1.535 138,54 1,00 

Dati: (Bureau of Economic Analysis, 2018) 

 

 


