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In un mondo perfetto…



Fondo Monetario Internazionale, https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO/1 consultato il 30/10/2019
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OECD, https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1&lang=en# consultato il 30/10/2019
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CRESCITA DEL PIL NEL MONDO





Cos’è il WTO

Il World Trade Organization (WTO) è

la sola Organizzazione Mondiale del

Commercio che si occupa delle

regole commerciali tra i diversi paesi.

Al suo centro vi sono accordi

discussi e firmati dalla maggior parte

delle nazioni commerciali del mondo

e ratificati nei loro parlamenti.

L'obiettivo è garantire che il

commercio avvenga nel modo più

regolare, prevedibile e libero

possibile.



In realtà, tutti gli accordi dovrebbero essere negoziati 
e ratificati da ciascun paese o gruppo di paesi dai 

rispettivi parlamenti o a livello governativo.



GEOECONOMIA
Definizione: L’uso di strumenti 

economici per promuovere e 

difendere gli interessi nazionali; 

produrre risultati geopolitici positivi.; 

e gli effetti delle azioni economiche

di altri paesi sugli obiettivi

geopolitici di un dato paese.

GEOPOLITICA
Definizione: metodo di analisi di 

politica estera con il quale si cerca

di comprendere, spiegare e 

prevedere la condotta politica

internazionale principalmente

attraverso fattori geografici.

.



Al giorno d’oggi sono sette gli strumenti economici 

considerati adatti ad obiettivi legati alla Geopolitica e 

Geoeconomia
1) Politiche Commerciali

2) Politiche di Investimento

3) Sanzioni Economiche e Finanziarie

4) Cyber

5) Aiuti

6) Politiche Finanziarie e Monetarie

7) Energia e Materie



Politiche commerciali
Le politiche commerciali possono favorire o bloccare il flusso di beni o servizi

(oleodotti, gas, trasporti , merci, persone) da un paese all’altro.

Definizione di Dazio (Tariff)

Le imposte doganali sulle importazioni di merci sono chiamati dazi. I dazi

offrono un vantaggio in termini di prezzo ai beni prodotti localmente rispetto a

beni simili che vengono importati e rappresentano un entrata per i governi.

L’impegno del WTO è quello di ridurre i dazi e "vincolarli" ad aliquote difficili da

aumentare.

Definizione di Dumping (Anti-dumping)

Gli accordi del WTO non disciplinano le azioni 

delle aziende che praticano una strategia di "dumping".

La sua attenzione è sul come i governi possono

o nonpossono reagire al dumping, il che significa

Che disciplina le azioni antidumping, 

Così chiamato "Accordo antidumping".



2) Politiche di Investimento
40 anni fa il 90% di tutti i flussi transfrontalieri erano basati sul commercio. Nel 2014 
il 90% dei flussi è stato di tipo finanziario. In termini di importanza, i flussi finanziari 
sono ora molto più significanti anche dal punto di vista geopolitico. Gli SWF stanno 
facendo la differenza nelle relazioni e nella maggior parte dei casi non sono 
sottoposti alle normali regole alle quali invece sono sottoposti gli investimenti privati, 
ovvero: il rendimento, l'obiettivo, le informazioni che guidano o sono utilizzate 
dai governi per fare un investimento, il bisogno di riportare agli azionisti.



3) Sanzioni Economiche e Finanziarie
Sono principalmente dirette a un paese considerato una minaccia o che ha 

controversie con un gruppo di paesi; sono principalmente decise a livello ONU

4) Cyber
Nuovi strumenti attraverso i quali si può far pressione su aziende, il 15% del 

traffic Web è rappresentato da cyber attack. 



5) Aiuti
Verso alcuni paesi; gli aiuto possono avere effetti sulle

scelte politiche di paesi più deboli.

6) Politiche Finanziarie e Monetarie
Lo Scambio di buoni del tesoro pubblici sta già interessando

Molti paesi e sta esercitando pressioni sul mercato.

7) Energia e Merci
Questo è uno dei grandi interrogativi del futuro. L’estrazione del petrolio è 

cambiata per le nuove tecniche di estrazione e le ricerche sui giacimenti di gas.  
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Office of the United States Trade Representative, https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china, consultato il 31/10/2019
People’s republic of China, Ministry of Commerce, http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/sjtj/xyfzsbjmsj/201903/20190302846188.shtml consultato il 1/11/2019
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People’s republic of China, Ministry of Commerce, 

http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/sjtj/xyfzsbjmsj/201903/20190302846188.shtml consultato il 1/11/2019



Esempi di dazi in Cina su merci USA:

N. Item HS Code Prodotto

9 04100090 Prodotti commestibili di origine animale

23 07102900 Altri legumi congelati

48 11031100 Grano

49 11042200 Avena

76 15071000 Olio di soia vergine e derivati

77 15079000 Olio di soia e derivati

98 16024100 Carne di maiale congelata

99 16025090 Carne di manzo congelata

356 84121090 Motori non destinati all’uso per settore aerospaziale

1087-

1276

61…/62… Abbigliamento

2113-

2146

85… Motori elettrici e parti di ricambio

Dazio del 25% esempi:



N. Item HS Code Prodotto

532-

567

72…/73… Materiali in ferro e acciaio

601-

608

76… Alluminio

Dazio del 20%

N. Item HS Code Prodotto

299 4011300 Pneumatici di gomma per velivoli

449 70072110 Vetri di sicurezza per velivoli e navi

923-

929

92.... Strumenti musicali e accessori

Dazio del 10%

N. Item HS Code Prodotto
436 85113010 Distributore e bobina di accensione per treni, velivoli e navi

490 85393920 Altre lampade a scarica per treni, velivoli e navi

Dazio del 5%

http://www.gov.cn/xinwen/2019-05/13/content_5391208.htm



http://www.gov.cn/xinwen/2019-05/13/content_5391208.htm



Made in China 2025

«Costruire un'industria manifatturiera competitiva a livello 
internazionale è l'unico modo per la Cina di migliorare la sua forza 
nazionale complessiva, salvaguardare la sicurezza nazionale e 
diventare una potenza mondiale.(...)»

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm



OBIETTIVI

ROBOTICA EQUIPAGGIAM
ENTO NAVALE

SETTORE 
FERROVIARIO

NUOVI 
VELIVOLI

SETTORE
ENERGETICO

Soddisfare 70 
per cento della 
domanda 
interna.

Soddisfare 40 
per cento della 
domanda 
interna.

Almeno il 40% 
del mercato 
globale

Prodotti cinesi 
con parti IP 
cinese

Aziende cinesi 
più competitive

Possesso IP di 
parti

Almeno 5 
produttori 
cinesi 
riconosciuti nel 
mondo

Essere presenti 
nella catena di 
trasporto del 
settore 
ferroviario 
avanzato

Export 20% Produrre 
energia 
termica, 
idroelettrica e 
nucleare con le 
più avanzate 
tecnologie

Avere una o 
due aziende 
robotiche tra le 
top five nel 
mondo

Soddisfare il 50 
% del mercato 
globale di 
equipaggiamen
to navale hi-
tech

3 aziende nella 
top five 
mondiale

80 per cento 
del mercato 
dell’energia 
rinnovabile



AEROSPAZIO BIOMEDICA E 
DISPOSITIVI 
MEDICI

NUOVI
MATERIALI

IT AGRICOLTURA

Prototipi di 
motori da 
completare

Raggiungere 
standard 
internazionali

Autosufficienza 
per almeno il 
95% dei 
materiali

Mobile 
communication 
la maggior 
parte della 
domanda 
interna e 
almeno metà 
del mercato 
internazionale

Diventare il 
primo mercato 
fornitore di 
strumenti 
agricoli

Soddisfare la 
domanda 80 
per cento di 
applicazioni 
aerospaziali e 
sviluppare 
esplorazioni 
interplanetarie

Componenti 
prodotti in Cina 
almeno 80%

30% del 
mercato 
globale di 
materiali di 
costruzione 
avanzati 

Aziende 
semiconduttori 
riconosciute 
globalmente

Soddisfare 95 
della domanda 
interna

Veivoli cinesi 
per soddisfare 
10 per cento 
del mercato 
domestico

Commercializza
zione di 
medicinali 
innovativi 
prodotti in Cina

Entrare nella 
fase 14-20nm 
della fase di 
produzione dei 
semiconduttori

Raggiungere 
starndard 
internazionali 
per le 
tecnologie
agricole



Conclusioni:

Le potenze emergenti oggi fanno sempre più uso degli strumenti economici 

come strumento principale per influenzare e condurre battaglie geopolitiche nel 

21esimo secolo.

Con il riemergere delle geoeconomie, rispetto all'era precedente, gli stati più 

inclini alle dimostrazioni di potere economiche oggi hanno a loro disposizione 

molte più risorse.

Ciò è legato ai cambiamenti dei mercati globali, Inter-connettività dei mercati e 

alla loro velocità nel processo decisionale.
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