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1) I DATI DEL MESE 

Quadro di sintesi dei dati rilevati nel mese 

 

 L’Indice Ifiit generale ritraccia leggermente, scende a 38,60 

punti ma non si distacca dalla tendenza al moderato rialzo che la 

curva manifesta da alcuni mesi. 

 La debole correzione è da imputare al clima di incertezza per la 

politica italiana e dalla prudenza che l’agenda geopolitica 

internazionale impone per le rinnovate tensioni in alcune aree. 

 La ripresa dei corsi del greggio, a fronte di un sistema di 

debolezza del dollaro, al momento non inquieta gli operatori che, 

almeno in Europa, non temono una ripresa dell’inflazione a 

breve. Pertanto la politica monetaria espansiva della BCE 

dovrebbe continuare almeno fino all’autunno. 

 In questo contesto il vero fattore critico che gli imprenditori 

individuano è un possibile rallentamento della politica di 

incentivazione alla competitività aziendale che il Progetto 

Industria 4.0 ha dato al Paese. 

 Torna prepotente il tema degli investimenti in tecnologie di 

telecomunicazione, a seguito di un irrobustimento della 

competizione internazionale (che coinvolge soprattutto Usa e 

Cina, ma che riguarda anche l’Europa, chiamata allo sviluppo 

della tecnologia 5G in tempi brevi).  

 La ripresa di interesse per il mondo delle telecomunicazioni 

coinvolge il ripensamento strategico degli investimenti anche per 

le società fornitrici di contenuto (media company) e soprattutto 

per il comparto di trasmissione (torri e infrastrutture). 

 Per il resto il quadro dell’innovazione in Italia resta abbastanza 

inalterato, con le frontiere più avanzate (banche, sicurezza, 

avionica, farmaceutica e biotecnologie) ai primi posti per 

propensione agli investimenti di qualità. 

----------------------------------------------------------------------------------- 



* 

 

Le incertezze della congiuntura  

e lo scenario del DEF 2018 * 

 

Il Documento di Economia e Finanza di recente pubblicazione, elaborato 

in assenza di un nuovo Governo, non ha potuto presentare le politiche 

economiche per i prossimi anni. Poiché il compito del DEF è quello di 

esplicitare il percorso delle politiche economiche, il documento appena 

presentato risulta meno utile rispetto agli analoghi documenti degli anni 

passati. Ciononostante è sufficiente per esplicitare alcune criticità che 

graveranno anche sul percorso delle politiche per i prossimi anni. In primo 

luogo, lo scenario del DEF si basa su un’ipotesi di ripresa che, pur a ritmi 

non eccezionali, si manterrebbe su ritmi vicini all’1.5 per cento sino al 

2021. Di fatto, i ritmi di crescita del 2017 non costituirebbero un episodio 

di natura ciclica, ma l’inizio di una fase positiva destinata a protrarsi. 

D’altra parte non mancano gli elementi di incertezza, che inducono a 

valutare con cautela le prospettive per i prossimi anni. Sulle tendenze di 

breve periodo pesano alcune esitazioni nella crescita delle economie 

dell’area euro a inizio 2018. Dal 2019, la politica economica del quadro 

tendenziale del DEF incorpora gli effetti delle clausole di salvaguardia, 

con aumenti di gettito significativi legati all’aumento dell’Iva. L’ipotesi 

più probabile, e più opportuna, è quella di una disattivazione delle clausole 

almeno in parte in disavanzo, ovvero concordando una revisione degli 

obiettivi. Come lo stesso DEF ci ricorda, le varie deroghe ottenute durante 

gli anni scorsi si legavano a elementi specifici (riforme strutturali, 

emergenza rifugiati, terremoto … ). Questa volta il bargain con le autorità 

europee richiederà una capacità di mediazione politica, supportata da un 

piano credibile di consolidamento dei conti nel medio termine. 

 

Scenario macro: le incertezze del 2018 

Il Documento di Economia finanza tradizionalmente ha il compito di 

presentare il quadro economico e le linee di politica economica che il 

Governo intende seguire negli anni successivi. Naturalmente, nel DEF di 

recente pubblicazione, in assenza di un Governo, non è stato possibile 

esplicitare i programmi di politica economica per i prossimi anni. Questo 

ha portato a costruire un documento snello, che di fatto si limita a sollevare 

alcune questioni, importanti, senza però presentare la tradizionale 



definizione delle linee guida di politica economica, degli obiettivi di 

crescita e delle principali poste di finanza pubblica. Dal punto di vista 

delle previsioni macroeconomiche, viene quindi proposto solamente il 

quadro che deriva dalle norme esistenti, cosiddetto quadro “a legislazione 

vigente”, mentre non è reso disponibile il “quadro programmatico” ovvero 

lo scenario che incorpora le misure che il Governo intende mettere in 

campo. Questo punto è importante soprattutto per gli anni dal 2019 in 

avanti, per i quali le politiche che verranno attuate avranno effetti 

evidentemente significativi. 

Almeno per il 2018, comunque, il quadro macro del DEF è poco 

condizionato da eventuali misure che potranno essere prese in corso 

d’anno. La crescita attesa dal Governo è pari all’1.5 per cento, un dato 

leggermente superiore alle nostre più recenti previsioni (+1.2 per cento). 

Va detto al proposito che il documento di economia e finanza appena 

licenziato soffre, dal punto di vista del quadro macroeconomico, di un 

problema legato alla tempistica della pubblicazione. Difatti, come noto, la 

difficoltà a costruire una maggioranza di Governo, dopo il voto dei primi 

giorni di marzo, ha spinto a posticipare i tempi di diffusione del DEF 

rispetto alla scadenza di metà aprile. In effetti, lo scenario 

macroeconomico su cui si basa la costruzione del quadro tendenziale di 

finanza pubblica, sembra coerente con il set informativo che era 

disponibile intorno alla metà di marzo. Peraltro, anche altre valutazioni 

relativamente recenti, fornite dai principali organismi internazionali, e 

basate su un set informativo analogo, confermano le indicazioni di crescita 

del DEF. Ad esempio, l’Ocse, nelle interim forecast di marzo, prevede una 

crescita del Pil dell’economia italiana pari quest’anno all’1.5 per cento, 

stesso valore proposto dal Fmi nelle previsioni di aprile. 

In generale, quindi, lo scenario macro internazionale e le indicazioni di 

crescita per l’Italia proposte dal DEF condividono gli ordini di grandezza 

degli scenari dei principali organismi internazionali. Rispetto a tale 

quadro, sappiamo anche che nel corso delle ultime settimane alcune 

indicazioni di rallentamento della congiuntura, già accennate nel segno di 

alcune variabili diffuse nel corso dei mesi di febbraio e marzo, hanno 

avuto conferma, rendendo più incerto il conseguimento della crescita 

indicata nel documento del Governo. In particolare, le stime sulla crescita 

nel primo trimestre hanno mostrato una variazione del Pil dello 0.3 per 

cento, analoga a quella osservata a fine 2017. Ci stiamo portando quindi su 

ritmi meno vivaci, rispetto a quelli osservati a fine 2016 e a inizio 2017. La 



crescita “acquisita” dopo il dato del primo trimestre è due decimi inferiore 

a quella che era stata acquisita dopo il primo trimestre del 2017. Una 

conferma della crescita dello scorso anno richiederebbe quindi una 

accelerazione dal secondo trimestre verso tassi di crescita dello 0.5 a 

trimestre; se la variazione trimestrale del Pil si mantenesse sui ritmi 

d’inizio anno l’incremento risulterebbe pari all’1.2 per cento. 

Indicazioni di frenata a inizio anno hanno inoltre caratterizzato anche altre 

economie dell’eurozona, evidenziando quindi un andamento non legato a 

specificità nazionali. In Francia la variazione del Pil nel trimestre è stata 

pari allo 0.3 per cento. Ancora vivace il dato spagnolo, con un incremento 

dello 0.7 per cento. Per il complesso dell’area euro la crescita nel primo 

trimestre risulterebbe pari allo 0.4 per cento. Fuori dall’eurozona, la 

crescita Usa nel primo trimestre è stata pari allo 0.6 per cento; 

particolarmente deludente il dato del Regno Unito (+0.1 per cento). 

Nell’interpretazione dei segnali di decelerazione d’inizio anno alcune 

spiegazioni basate su fattori di carattere transitorio si sono sovrapposte a 

elementi di natura più sostanziale. Sul primo punto, sono stati richiamati 

fattori di natura climatica, che avrebbero condizionato soprattutto l’attività 

delle costruzioni, o legati all’aggiustamento per i fattori di calendario, data 

la Pasqua bassa di quest’anno. I dati più recenti hanno però anche mostrato 

un peggioramento dei risultati delle indagini congiunturali, che dovrebbero 

consentire di cogliere la percezione dell’evoluzione del ciclo da parte di 

famiglie e imprese, e quindi non risentire molto dei disturbi alle statistiche 

legati a fattori come il clima o gli effetti di calendario. Si tratta di 

indicazioni coerenti con una crescita europea che si protrae, anche se a 

ritmi meno vivaci rispetto a quelli osservati nel corso del 2017. 

I segnali di decelerazione dell’area euro nel corso nelle ultime settimane 

hanno anche condizionato le attese dei mercati, favorendo l’allargamento 

ulteriore del differenziale fra i tassi Usa e europei, anche a seguito della 

caduta degli spread dei paesi periferici. Inoltre, il dollaro ha iniziato a 

recuperare rispetto ai minimi. I fattori che stanno influenzando 

negativamente l’evoluzione del quadro congiunturale a inizio 2018 sono 

riconducibili soprattutto alla fase di volatilità che ha caratterizzato i 

mercati finanziari, e agli effetti che possono essere stati innescati 

dall’apertura del fronte delle “guerre tariffarie”. 

Sul primo aspetto, va ricordato come uno dei temi principali del quadro 

economico del 2018 sia rappresentato dai programmi di superamento del 

quantitative easing da parte della banche centrali. La Fed ha avviato una 



fase di riduzione dello stock dei titoli detenuti mentre nel caso della Bce è 

in corso una riduzione del flusso netto di acquisti. Naturalmente, 

condizione per evitare tensioni sui mercati è che il processo sia molto 

graduale, non si vada cioè incontro alla necessità di accentuare la stretta 

monetaria. Tra i fattori che durante gli anni scorsi hanno aumentato i gradi 

di libertà a disposizione delle banche centrali vi è certamente l’inflazione, 

posizionatasi su valori estremamente bassi. Nei primi mesi dell’anno sono 

però emersi alcuni primi segnali di normalizzazione della dinamica di 

prezzi e salari negli Stati Uniti, con una tendenza peraltro coerente con i 

livelli molto bassi della disoccupazione americana. Pur non essendo 

certamente sufficienti per configurare un problema di inflazione, le nuove 

indicazioni sono bastate a fare aumentare l’incertezza sui mercati. Le borse 

sono entrate in una fase di correzione e la volatilità è aumentata. Pur 

trattandosi di perdite modeste se rapportate all’entità dei guadagni del 

periodo precedente, le tensioni sui mercati finanziari rendono l’idea 

dell’aumento dell’incertezza nelle ultime settimane. 

Peraltro, altri fattori sono intervenuti nel corso degli ultimi giorni, 

aumentando l’incertezza sullo scenario economico. Il punto più importante 

è relativo al tema delle cosiddette “guerre tariffarie”. La minaccia di una 

serie di ritorsioni, innescate dall’annuncio da parte degli Stati Uniti di dazi 

sulle importazioni di alluminio e acciaio dalla Cina, condiziona le 

decisioni degli operatori. Soprattutto le imprese multinazionali, e 

comunque tutte quelle che operano all’interno di catene globali del valore, 

potrebbero ritrovarsi nella condizione di riorganizzare la propria attività 

nel caso in cui l’introduzione di dazi dovesse modificare le convenienze 

relative alla collocazione degli impianti in determinati paesi. Una delle 

conseguenze che possono derivarne già nel breve periodo è rappresentata 

dall’interruzione di piani di investimento già programmati in attesa di 

avere più chiaro il quadro normativo. E’ questo un esempio di come 

l’incertezza normativa possa condizionare le decisioni delle imprese, e 

quindi i livelli della domanda aggregata. Gli effetti in questo caso possono 

anche essere rilevanti, considerando che condizionano le scelte di imprese 

che operano su scala globale. 

Vi è, infine, un terzo elemento, rappresentato dal quadro politico 

internazionale e in particolare dalla crisi in Siria. Nei giorni scorsi i timori 

di una nuova escalation militare con il coinvolgimento dei paesi 

occidentali sono nuovamente aumentati. Questo è bastato per fornire una 

nuova spinta alle quotazioni del petrolio. 



Alla luce dei fattori menzionati, si comprende come il 2018 sia un anno 

che sta evolvendo in una direzione più incerta rispetto a quelle che erano le 

premesse a inizio anno. In effetti, la maggior parte degli indicatori 

congiunturali suggerisce che il punto di massimo è stato raggiunto fra 

novembre 2017 e gennaio 2018. Da allora, la maggior parte delle variabili 

descrive una fase di arretramento. Per ora non si tratta comunque di una 

inversione del ciclo economico. I dati sono difatti per lo più coerenti con 

una fase di crescita che continua, anche se con buona probabilità i ritmi di 

espansione risulteranno inferiori rispetto a quelli indicati negli scenari di 

previsione più recenti formulati dai principali organismi internazionali. 

 

Le stime di crescita di medio termine del DEF 

La lettura del quadro macroeconomico del DEF diventa meno immediata 

se si allunga l’orizzonte temporale oltre il 2018. Questo soprattutto perché 

sullo scenario del 2019-2020 pesano importanti decisioni di politica fiscale 

che potrebbero alterare non poco l’andamento dell’economia. Difatti, il 

quadro tendenziale del DEF si basa su assunzioni di finanza pubblica 

relativamente restrittive. Per questo motivo e non è confrontabile 

direttamente con il nostro ultimo scenario pubblicato il 21 aprile, che 

invece incorporava una finanza pubblica decisamente più leggera. 

Gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF evidenziano innanzitutto 

una discesa del deficit continua, particolarmente marcata nel 2019 e nel 

2020, quando in due anni si passerebbe da un deficit 2018 dell’1.6 per 

cento del Pil al pareggio. Nello stesso periodo il saldo primario, di fatto 

stabile da circa cinque anni intorno all’1.5 per cento del Pil, dovrebbe 

risalire sino a valori intorno a 3.5 per cento. 

Nel quadro tendenziale del DEF tali obiettivi sono conseguiti in larga 

misura attraverso lo strumento delle clausole di salvaguardia che 

prevedono un aumento della pressione fiscale attraverso l’incremento 

progressivo delle aliquote dell’Iva. L’aliquota dell’Iva ridotta del 10 per 

cento passerebbe all’11.5 per cento nel 2019 e al 13 nel 2020; l’aliquota 

ordinaria passerebbe dal 22 al 24.2 per cento e poi al 24.9. Il gettito di tale 

intervento varrebbe 12.5 miliardi nel 2019 per poi aumentare fino a 19.2 

miliardi l’anno successivo. L’aumento delle aliquote Iva determinerebbe in 

altri termini un miglioramento del saldo in due anni superiore all’1 per 

cento del Pil. Naturalmente, un intervento di questo genere condiziona 

in maniera sostanziale il quadro economico del DEF. Non a caso, si nota 

subito come lo scenario dal 2019 evidenzi un aumento dell’inflazione, 



largamente spiegato dall’aumento delle aliquote Iva e, conseguentemente, 

una frenata dei consumi, legata al peso della maggiore inflazione sul 

potere d’acquisto delle famiglie. 

D’altra parte, uno degli obiettivi della finanza pubblica italiana dovrebbe 

essere, come già avvenuto negli ultimi anni, quello di provare a 

disinnescare le clausole di salvaguardia, ovvero riuscire a evitare 

l’aumento delle aliquote individuando in prima battuta una serie di 

coperture alternative. L’enfasi sull’eliminazione delle clausole di 

salvaguardia è riconducibile ai timori che l’aumento dell’Iva possa 

determinare un freno alla crescita economica. Vi è la concreta possibilità 

che se questa misura venisse effettivamente adottata, con una dimensione 

piena degli interventi, ovvero dell’entità incorporata nel quadro 

tendenziale del DEF, gli eff etti sull’evoluzione della domanda e sulla 

crescita del Pil potrebbero risultare anche più marcati di quelli evidenziati 

nelle scenario di Governo. Aggiungendosi l’impatto di tali misure ai rischi 

sul versante delle variabili internazionali, l’intero quadro di crescita dal 

prossimo anno ne risulterebbe compromesso. 

Il grado di restrizione fiscale del DEF, misurato attraverso la variazione 

del saldo strutturale, risulterebbe pari a circa mezzo punto di Pil tanto nel 

2018, quanto nel 2019. La restrizione coerente con gli obiettivi è 

leggermente inferiore a quella che veniva indicata nel DEF dello scorso 

anno in ragione della base di partenza leggermente più favorevole: 

secondo le stime del Governo il deficit strutturale del 2018 sarebbe pari 

all’1 per cento del Pil mentre nel DEF del 2017 si stimava per il 2017 un 

deficit strutturale pari all’1.5 per cento del Pil. 

Un aspetto che occorre puntualizzare è che gli effetti sulla crescita della 

domanda non sarebbero molto diversi se si propendesse per una copertura 

dell’abrogazione delle clausole attraverso interventi alternativi di segno 

egualmente restrittivo, ad esempio aumentando altre entrate, o attraverso 

ulteriori tagli alle spese. Ecco dunque la necessità di un quadro di finanza 

pubblica con obiettivi meno impegnativi, ovvero un quadro 

programmatico che riesca a disinnescare la clausole attraverso un loro 

finanziamento almeno parzialmente in deficit, condizione necessaria per 

mantenere l’economia lungo un sentiero di crescita. 

 

Evitare una nuova stretta fiscale 

Uno degli aspetti da richiamare è che in realtà, all’interno della cornice 

delle regole europee, gli spazi per una revisione al rialzo degli obiettivi sui 



saldi di finanza pubblica, sembrerebbero molto ristretti. Il DEF dedica un 

ampio approfondimento alla questione della flessibilità accordata all’Italia 

durante gli scorsi anni, e che ha consentito di posticipare la correzione sui 

saldi. In particolare, la flessibilità accordata nel 2016 è stata pari a poco 

più dello 0.8 per cento del Pil, e nel 2017 allo 0.35 per cento. 

I dati del DEF sono riportati nella tavola allegata. Si ricorda che l’Italia ha 

beneficiato di alcune clausole di flessibilità, che hanno permesso di 

ridimensionare gli obiettivi per ragioni particolari esplicitate 

puntualmente; non si è trattato cioè di una generica concessione di 

allentamento degli obiettivi. Questo si è tradotto nel fatto che, a fronte del 

ridimensionamento degli obiettivi per l’anno in corso, di fatto si è di anno 

in anno posticipato il medesimo profilo degli obiettivi di finanza pubblica 

traslandolo in avanti di un anno, salvo poi ridiscutere l’anno successivo gli 

obiettivi stessi. 

Il punto è che un ruolo cruciale del dialogo con le autorità europee nel 

corso degli ultimi anni è stato giocato dalla concessione di alcune revisioni 

degli obiettivi legandole a ragioni specifiche, di carattere una tantum, che 

non danno cioè luogo a ulteriori spazi di allentamento degli obiettivi in una 

fase successiva. Innanzitutto, le regole europee definiscono la correzione 

che ciascun paese deve realizzare ogni anno sulla base di alcuni criteri 

(condizioni cicliche, livello del debito pubblico, presenza di rischi sulla 

sostenibilità delle finanze pubbliche quantificati sulla base di un indicatore 

costruito dalla Commissione). Una volta definito tale obiettivo (la riga A 

della tavola), questo può venire attenuato (riga B) in base alla sussistenza 

di specifiche fattispecie sulla base delle quali sono definite le clausole di 

flessibilità. In secondo luogo, con l’avanzare della ripresa il miglioramento 

delle condizioni cicliche rende necessario un miglioramento del saldo 

maggiore rispetto al 2015-16, quando la dimensione dell’output gap era 

molto ampia. 

Va anche ricordato che gli obiettivi e le correzioni da effettuare sono 

quantificati facendo riferimento al saldo strutturale, corretto cioè per gli 

effetti del ciclo economico e le misure una tantum. Questo aspetto è 

rilevante anche perché da tempo diversi commentatori hanno segnalato 

come sia plausibile una revisione in senso migliorativo della stima del 

livello del saldo strutturale dell’Italia, in virtù di una possibile revisione al 

rialzo della stima del livello del prodotto potenziale del nostro paese. A 

questo aspetto è peraltro dedicata una scheda di approfondimento nello 

stesso DEF, che propone una metodologia alternativa, sulla base della 



quale il saldo strutturale dell’Italia risulterebbe praticamente già in 

pareggio. Evidentemente, se si utilizzasse la metodologia proposta dal 

Governo l’Italia non avrebbe alcuna necessità di attuare una nuova 

correzione dei conti e quindi anche il problema della disattivazione della 

clausola sarebbe superato. 

 

La parola alla politica 

Al di là della questione dei criteri di definizione degli obiettivi, un aspetto 

da considerare è che, anche alla luce dei criteri di flessibilità, si deve 

riconoscere che le autorità europee hanno dimostrato durante gli anni 

scorsi di accettare alcuni margini di deviazione dagli obiettivi. Di volta in 

volta sono stati introdotti dei meccanismi di attenuazione dell’intensità 

delle strette fiscali, soprattutto per il caso dell’Italia. Quindi, sebbene in 

apparenza i margini per una trattativa risultino modesti, riteniamo che 

concretamente un Governo che abbia una proposta credibile su un sentiero 

di aggiustamento dei conti sia nella posizione di contrattare una 

ridefinizione degli obiettivi con le autorità europee, in modo da evitare 

manovre di segno ampiamente restrittivo. Peraltro, l’Italia ha oramai 

condotto il deficit su un valore del 2 per cento del Pil, e una ulteriore 

discesa verso l’1.5 per cento entro l’anno prossimo appare un risultato del 

tutto alla portata senza sforzi fiscali particolari. 

A conferma del fatto che la finanza pubblica italiana non appare più come 

un fattore di rischio importante, si deve segnalare anche come nel corso 

delle ultime settimane lo spread abbia continuato a ridimensionarsi 

nonostante la mancanza di un Governo e l’eventualità di elezioni 

anticipate. D’altra parte, uno dei temi che potrebbero condizionare molto 

le decisioni del prossimo Governo è rappresentato dal fatto che la 

possibilità di una copertura almeno parzialmente in deficit dell’abolizione 

dell’aumento dell’Iva andrebbe di fatto a esaurire gli spazi a disposizione 

per ulteriori allargamenti del deficit. Ciò comporta che ulteriori politiche 

di spesa, o di riduzione di entrate andrebbero comunque coperte con 

misure equivalenti dal punto di vista finanziario. Questo aspetto 

evidentemente riduce molto gli spazi a disposizione del nuovo Governo 

per politiche aggiuntive. Considerando però che la campagna elettorale è 

stata giocata su elementi di comunicazione fondati su politiche di spesa 

molto puntuali, ci si deve anche chiedere quale potrebbe essere 

l’evoluzione del quadro politico interno nell’ipotesi di un Governo che non 



fosse nelle condizioni di attuare neanche una parte dei programmi, 

deludendo quindi immancabilmente le attese dell’elettorato. 

In conclusione, il sentiero definito dalle regole europee è ancora molto 

“stretto”. Vi sono però a nostro avviso le possibilità di allargare i vincoli, e 

evitare una fase di politiche di bilancio restrittive. Difficile però che si 

riesca addirittura a passare a una politica di ampliamento del deficit. A ben 

vedere, almeno per i prossimi trimestri, il problema è più politico che di 

politica economica. 

 Contributo estratto da bollettino ref – maggio 2018 
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La Cina e l’high-tech 

Premessa  

di Giuseppe Sandro Mela * 

I numeri sono di per sé molto eloquenti. A fine 2017 il pil ppa degli Stati 

Uniti rappresentava il 16.12% del pil ppa mondiale. Se sicuramente al 

momento attuale il sistema economico americano rappresenta una parte 

non indifferente di quello mondiale, altrettanto sicuramente un embargo 

americano non può nuocere oltre il 16.12% di quanto fatturato all’estero 

dalle società cinesi. Le tecnologie della Huawei e della Zte sono allo stato 

dell’arte al punto tale che sono comprate da società occidentali. L’epoca 

della produzione di “cineserie” è terminata da un bel pezzo. Non è la Cina 

che deve adeguarsi all’Occidente: è l’Occidente che dovrà adeguarsi alla 

Cina.  

 Commento all’articolo del Sole 24 Ore sotto riportato tratto da 

www.senza nubi.com, sito di analisi economica indipendente. 

Fonte: Il Sole 24 Ore. 2018-05-01. Shenzhen, la città dei brevetti che 

spaventa gli Stati Uniti 

All’inizio degli anni Novanta la Zte costruiva giocattoli per finanziare i 

suoi primi telefoni. Oggi è quotata a Hong Kong e Shenzhen, fattura 

l’equivalente di 14 miliardi di euro, con 85mila dipendenti, sedi in giro per 

il mondo e una posizione nel mercato delle realizzazioni delle reti mobili 

solo un gradino sotto al podio, dopo Huawei, Ericsson e Nokia. «Siamo 

un’azienda in cui più del 50% dei ricavi viene dall’estero. Un’azienda 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-04-27/shenzhen-citta-brevetti-che-spaventa-stati-uniti-210708.shtml?uuid=AEmPRgfE
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-04-27/shenzhen-citta-brevetti-che-spaventa-stati-uniti-210708.shtml?uuid=AEmPRgfE


partita dalla Cina, ma internazionale», dice Fan Xiaobing, responsabile 

marketing globale e soluzioni commerciali per Global Sales & Services di 

Zte. 

Onori e oneri però. Perché già nel 2012 un report della commissione 

Intelligence del Congresso Usa chiedeva alle aziende di telecomunicazioni 

americane di non utilizzare le apparecchiature fornite dalla società e da 

Huawei, considerate non libere da influenze statali e quindi minaccia per la 

sicurezza nazionale. Insomma, cavalli di Troia del governo cinese per 

raccogliere illegalmente dati o anche intervenire con manomissione delle 

reti di telecomunicazione in caso di conflitto. Zte – e ancora di più 

Huawei, diventato un colosso da 92,5 miliardi di dollari di ricavi nel 2017 

(+15,7% sul 2016) con utile netto a 7,3 miliardi di dollari (+28,1%) – 

fanno ancora più paura oggi, alla luce soprattutto di un numero: 10 per 

cento. Uno su dieci fra i brevetti essenziali per la costruzione delle reti 5G 

è in mano cinese, con Huawei e Zte che la fanno da padrone. Il quadro si 

completa se a questo si unisce il piano “Made in China 2025”, con cui 

Pechino mira a raggiungere in 7 anni il 70% dell’autosufficienza in settori 

strategici fra cui robotica, aerospazio, tlc, intelligenza artificiale. 

La Cina hi-tech che sfida Trump 

Tutti addendi la cui somma sta nel corpo a corpo commerciale fra Stati 

Uniti e Cina in cui Zte è stata trascinata appieno, visto che il Dipartimento 

del Commercio Usa ha deciso di vietare per 7 anni alle aziende Usa di fare 

affari con la società cinese, accusata di aver disatteso un accordo per 

chiudere una vicenda legata alla violazione dell’embargo in Iran e Corea 

del Nord. Era stata patteggiata una multa da 1,19 miliardi di dollari, ma per 

gli Usa gli executive ai tempi della violazione sarebbero stati premiati 

anziché licenziati. Le azioni Zte non sono in contrattazione dallo scorso 16 

aprile e la nota dell’azienda, il cui capitale è detenuto al 51% da società 

pubbliche, è stata durissima: «Il divieto non avrà solo un impatto grave 

sulla sopravvivenza e lo sviluppo di Zte, ma causerà danni a tutti i suoi 

partner, tra cui un gran numero di aziende statunitensi». In effetti, se la 

questione è delicatissima per Zte, anche per i fornitori – da Qualcomm a 

Oclaro, ad Acacia Communications – potrebbe aprirsi un problema non da 

poco. Sullo sfondo domina la speranza che la questione si possa 

ricomporre per vie diplomatiche prima degli inevitabili, e minacciati, 

strascichi legali. Ricordare, come fa il suo vicepresidente ai giornalisti 



italiani in visita nell’headquarter, che Zte è un’azienda internazionale fa 

parte di una strategia di apertura che fa indubbiamente il paio anche con 

l’input “politico” arrivato dal governo centrale e riguardante quello che da 

villaggio di appena 30mila abitanti al confine con Hong Kong è diventata 

in 30 anni un’area con circa 12 milioni di abitanti e che, con un Pil di oltre 

287 miliardi di euro, può vantare un output superiore a quello di Portogallo 

o Irlanda oppure Vietnam. 

Bussola su ricerca e sviluppo 

Tutto in questa zona del Guangdong che da prima prova del capitalismo 

cinese si è poi trasformata in una sorta di Silicon Valley tuttora in 

trasformazione, il cuore della Cina hi-tech che ha catalizzato le 

preoccupazioni del presidente Usa Donald Trump, dove la manifattura 

spicciola sta lasciando spazio alla ricerca e sviluppo. E questo innanzitutto 

per le disposizioni in arrivo da Pechino. Capire i timori americani e la 

forza espressa dalla Cina sul versante tecnologico è arduo senza 

considerare quel che succede in questa che è una delle 4 zone economiche 

speciali del Paese. Dove però, spiega il ceo di Zte Italia Hu Kun, «ci si sta 

concentrando per volontà del governo su produzioni di qualità e ad alto 

valore aggiunto. Qui a Shenzhen rimangono i centri di R&D. Molti 

processi produttivi sono stati spostati altrove». In definitiva a Shenzhen la 

tecnologia è parte integrante della città e del contesto. Huawei ha un’uscita 

autostradale ad hoc che conduce all’enorme sede-campus. Dal lato opposto 

c’è la Foxconn, il maggiore fornitore cinese di Apple. Shenzhen ospita le 

principali società di produzione di smartphone in Cina, a esclusione di 

Xiaomi. E poi Tencent, Baidu o anche aziende italiane come Luxottica, 

nella vicina Dongguan, o Digital Bros. 

Comunque una zona in cui l’hi-tech risalta come parte integrante della 

storia, del presente e del futuro di una città in cui tutto sembra nuovo, 

proteso al futuro e con poca o nulla memoria alle spalle. Certo, se il 

governo cinese punta all’alta qualità e alla ricerca e sviluppo, basta fare un 

giro per Huaqiangbei, uno dei mercati tecnologici della città, per capire 

che ci si trova anche all’interno del tempio della produttività a basso costo, 

protagonista della merce più varia – dagli smartphone (tanti i falsi), ai 

droni, alle memorie Ram – venduta in banchi che si susseguono e si 

affastellano in edifici a mo’ di mercati coperti, al chiuso, per certi versi 

claustrofobici. 



La Silicon Valley cinese 

«Questo è un territorio che si è molto sviluppato e che continuerà a 

crescere. Anche perché – spiega Laura Egoli, console generale italiano a 

Canton – possiamo dire che rientri in un’area in cui gravitano circa 70 

milioni di persone» in cui la Cina punta a far leva sul vantaggio 

competitivo del Guangdong nel settore manifatturiero, di Hong Kong (a 

nemmeno un’ora d’auto) nei servizi e di Shenzhen nell’innovazione 

tecnologica. Un’area in cui un ulteriore impulso sarà dato dall’apertura del 

ponte di una cinquantina di chilometri realizzato per collegare Hong Kong, 

Macao e la cinese Zhuhai. In tutto questo la console non ha dubbi su chi 

potrebbe spuntarla in caso di guerra commerciale: «La Cina ne uscirebbe 

molto meno con le ossa rotte rispetto agli Usa». Nel quartier generale di 

Zte la tematica sicurezza, alla base delle preoccupazioni – reali o 

strumentali – degli Usa e non solo è liquidata con poche parole. «Zte – 

dice Fan Xiaobing – segue strettamente ed è compliant con le leggi locali 

perché vogliamo essere riconosciuti come partner affidabile in ogni Paese 

in cui stiamo lavorando». L’Italia è in questo un «mercato strategico», con 

un centro ricerca sul 5G a L’Aquila, una commessa importante ricevuta da 

Wind Tre per la realizzazione della parte radio della nuova rete della 

compagnia e altre possibili commesse alle quali, sentendo il ceo di Zte 

Italia, Hu Kun, la compagnia sta puntando. 

Il 5G e il futuro di Zte 

La visita al quartier generale di Shenzhen è una carrellata sulle possibilità 

della tecnologia e delle reti 5G: quelle che Zte considera il grimaldello per 

scardinare il primato nella costruzione di reti, ora nelle mani di Huawei. Il 

business è fatto per il 53% sul segmento “carrier network”, per il 9% 

sull’enterprise e per il 32,4% sul consumer. E così, componenti di stazioni 

radio base si alternano a smartphone (tra cui un modello con doppio 

schermo) fino allo smartphone per il 5G. Di questo si riparlerà 

quantomeno nella seconda metà del 2018 mentre dalle soluzioni per il 

video, alle serrature “intelligenti” è tutta una dimostrazione di forza in 

tema Internet of things. Tecnologia, ma anche formazione visto che Zte ha 

realizzato una “university” in cui tiene corsi di aggiornamento per staff, 

clienti e partner. La memoria è affidata invece a un museo interno, in cui 

sono ripercorsi gli inizi, con documenti e immagini delle due quotazioni, 

modelli di cellulari e telefoni fissi fino a una vecchia berlina Mercedes. «È 



l’auto – viene spiegato – con cui si andavano a prendere i primi clienti». 

Accanto in una vetrina c’è una coperta. Sarebbe stata portata da uno dei 

fondatori da casa, la notte a un collega che diceva di avere avuto freddo. 

Un po’ di paternalismo, forse anche inevitabile. 

* 
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