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La mutata natura della globalizzazione ha dato origine a profondi cambiamenti nel commercio internazionale 
sempre più caratterizzato da un elevato grado di interdipendenza tra i Paesi, in gran parte dovute dalle 
cosiddette  catene  globali  del  valore,  composte  da  imprese  leader  nel  settore,  dalle  loro  affiliate  e  da 
numerose imprese indipendenti che forniscono beni e servizi, concorrendo alla produzione dei beni finali. 
Attualmente, le imprese sono in grado di ridefinire le proprie competenze attraversando le proprie frontiere 
nazionali in modo da stabilire reti produttive con altre imprese localizzate dove è possibile sfruttare al 
massimo  i  vantaggi  comparati  nella  produzione  di  beni  e  servizi  intermedi.  Tale  mutamento 

nell’organizzazione della  produzione si  è tradotto  in  una crescita  del  commercio  internazionale  di  beni 
intermedi e nella divaricazione tra valore delle esportazioni e il valore aggiunto, accentuando la variabilità e 

la competitività tra Paesi, ponendo particolare attenzione all’interesse economico nazionale.  

A differenza dei primi decenni del XX secolo, segnati dall’accentuarsi di politiche protezionistiche e dirigiste 
in  cui  l’esportazione di  capitali  era  volta  alla  costruzione di  infrastrutture  e alla  monopolizzazione dei 

mercati, ad oggi una parte rilevante degli investimenti esteri ha l’obiettivo di intrecciarsi con la produzione 
di merci inserite nelle catene globali del valore.  

Il  World  Trade  Organization  e  l’OCSE concordano  nell’attribuire alle  GVC  un  ruolo  fondamentale 

nell’economia del XXI secolo, visto il loro impatto sullo sviluppo economico, creazione di posti di lavoro e di 
valore aggiunto, soprattutto in Paesi a basso e medio livello di PIL.  

Il commercio internazionale viene spesso inteso come un’entità del tutto separata dal resto della politica e 

dell’economia internazionale, ma in realtà non solo è un elemento che va a comporre la politica estera dei 
Paesi ma soprattutto un pivot attorno al quale vengono fatte scelte di alleanze e collaborazione, vengono 
imposte politiche economiche e monetarie, si creano unioni e si possono creare divisioni.  
Per tale motivo l’ultimo decennio è stato caratterizzato dal tramonto dei tradizionali sistemi di commercio 

internazionale basati sull’interscambio di beni e servizi (trade in goods) a favore di processi di divisione 

internazionale del lavoro, attraverso la formazione delle catene del valore. L’analisi verterà, quindi,  sulla 

posizione  dell’economia italiana  in  questo  tipo  di  scambi  così da  carpire  l’intensità del  proprio 
coinvolgimento nelle reti produttive internazionali e verificare se dette incertezze e tensioni geopolitiche 

possono in  qualche modo influenzare  l’andamento delle  catene del  valore,  alla  luce anche delle  crisi 
nazionali  ed  internazionali  degli  ultimi  anni.  Inoltre,  il  clima  di  incertezza  e  le  tensioni  geopolitiche 

internazionali, dettate anche dai cambiamenti in corso negli Stati Uniti e l’avvio della Brexit, richiedono che 
la comunità internazionale presti particolare attenzione alle politiche commerciali, in modo da arginare spinte 
protezionistiche e isolazionistiche.  
Le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e i suoi partner commerciali, la Cina in particolar modo, 
hanno introdotto enorme incertezza nel processo di ripresa dell’economia globale. 

L’imposizione da parte  di  Trump di  dazi  sulle  importazioni  di  acciaio  del  25% e del  10% su quelle 
dell’alluminio pone in essere un precedente rischioso che potrebbe trasformare una disputa commerciale in 
un problema di sicurezza nazionale.  
Le ricadute, di conseguenza, andrebbero poi ad interessare non solo le industrie produttrici di acciaio ma 

anche tutte quelle correlate con l’uso di questo materiale.  

Il nodo critico, comunque, è il rapporto tra Stati Uniti e Cina: l’ingresso della Cina nel WTO (2011) ha 
favorito lo sviluppo del suo export negli anni Duemila, permettendo alle imprese cinesi un accesso più facile 

ai mercati esteri di input intermedi e, quindi, l’inserimento in catene globali del valore.  



L’operazione ha  assicurato  loro  condizioni  tariffarie  più basse  (come  most  favored  nation),  che  in 
precedenza negli Stati Uniti dovevano essere riautorizzate annualmente dal Congresso. Le pratiche scorrette 
della Cina, agli occhi degli Stati Uniti, sono ben più ampie e gli strumenti del WTO appaiono inadatti a 
fronteggiarle,  tanto  da  voler  spostare,  attraverso  le  minacce  tariffarie,  il  confronto  a  livello  bilaterale, 
basandosi sul concetto di reciprocità.  

L’introduzione di barriere commerciali è, però, un gioco a somma negativa in cui tutti i partecipanti perdono, 
favorendo esiti imprevedibili che travalicano il solo campo economico.  
Durante la grande recessione del 2008-09, ad esempio,  le catene globali  del  valore hanno trasmesso 
rapidamente shock reali e finanziari attraverso diversi canali, facendo flettere la domanda di beni finali che, 
di conseguenza, si riverbera su quelle di beni intermedi.  

Si intende, poi, approfondire il ruolo delle catene globali del valore per l’interesse economico nazionale, alla 
luce della partecipazione italiana soprattutto come imprese intermedie, ossia come imprese subfornitrici che 
realizzano la larga parte del loro fatturato con la vendita ad altre imprese. Infine saranno individuati ed 
analizzati i rischi attraverso la creazione di uno scenario strategico, ponendo particolare attenzione verso 
quei rischi che hanno influenza diretta e indiretta sulla sicurezza economica italiana. 

1. Catene del valore: evoluzione dell’organizzazione nell’economica globale.  

Il continuo processo di frammentazione internazionale della produzione, in atto ormai da decenni, ha portato 
alla creazione di complesse catene globali del valore (CGV), definite come l’insieme delle diverse attività 
economiche richieste per portare un prodotto o un servizio dalla sua ideazione al consumatore finale, 
attraverso fasi intermedie di produzione che aggiungono valore ad ogni passaggio (Greco, 2016). 
L’evidenzia a cui spesso si fa riferimento è il caso dell’elettronica di consumo - iPhone ad esempio - o il 
caso dell’industria aerospaziale - aereo Boeing - ma il fenomeno coinvolge in effetti numerosi settori , 1
dall’abbigliamento al settore alimentare, dal settore dei servizi a quello automobilistico, arrivando a registrare 
a livello paese una quota che oscilla tra il 56% e il 73% e che aumenta sempre più a livello mondiale. 
La teoria delle CGV considera la globalizzazione secondo una prospettiva storica: oggi essa è di gran lunga 
più dispersa, più ricca di motori e partecipanti, nonché più robusta ed inclusiva - e dunque più stabile - di 
quanto non lo sia stato in passato. La globalizzazione del XX secolo, innescata dall’avvento della macchina 
a vapore che agì come volano contro la tirannia della distanza e quindi sui costi commerciali, determinò 
una maggiore specializzazione produttiva nazionale a livello settoriale. I minori costi commerciali tendevano 
ad agevolare o a danneggiare interi settori dell’economia e quanti vi lavoravano. La globalizzazione del XXI 
secolo, avviata dalla rivoluzione delle ICT che allentò il vincolo sulle comunicazioni, non avviene soltanto a 
livello settoriale bensì a quello degli stadi e delle occupazioni. Per questo, quando si parla di globalizzazione 
ci si riferisce al modo in cui le economie nazionali stanno diventando sempre più interconnesse l’una con 
l’altra: sono aumentati i flussi di capitale sia tra i paesi dell’OCSE sia tra questi paesi e i mercati emergenti. 
Ad esempio, gli  investimenti diretti  esteri  (IDE) erano l’1,2% del PIL mondiale nel 1995, ma avevano 
raggiunto il 3% nel 2008. 

 Nel caso dell’iPod e iPad, a partire dalla fase di progettazione prima di arrivare alla vendita diretta al consumatore, la catena del valore attraversa le frontiere di Cina, Giappone, Taiwan, Corea e Stati Uniti. Nel caso 1
del Boeing il Development Team include oltre 50 fornitori in 9 paesi diversi: Australia, Francia, Germania, Italia,Giappone, Corea del Sud, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti



I beneficiari della globalizzazione sembrano essere i paesi che presentano un basso costo del lavoro ma 
allo stesso tempo una capacità tecnologica comparativamente maggiore nella sfera della produzione; in 
particolare, produce vincitori e perdenti in termini di crescita economica.  
Questi ultimi non sono da attribuire alla connettività del commercio internazionale ma bensì “vittime” di una 
mancata responsabilità dei governi che non hanno adempiuto al loro compito di anticipare le perturbazioni 
agli schemi industriali  e del mercato del lavoro esistenti,  non modificando le loro politiche fiscali e di 
investimento. Rispetto alla precedente, la nuova globalizzazione è più repentina e meno controllabile poiché 
trainata dal raddoppio, ogni anno o due, della capacità computazionale, di trasmissione e di archiviazione. In 
altri termini, ha denazionalizzato il vantaggio comparato demandando i vincoli della competitività al controllo 
di imprese che gestiscono reti di produzione internazionali. 

Le  strategie  e  le  pressioni  economiche  rivestono  un  ruolo  primario  nella  strutturazione  delle  reti:  la 
produzione sta privilegiando modalità organizzative transnazionali, coordinate da imprese dominanti il che 
getta la luce sulle diverse fonti di vantaggio derivanti dalle esternalizzazioni (Amador, Cabral, 2015). La 
dominante ha il potere di decidere come sarà suddivisa e ricambiata la catena del valore e quale ruolo 
verrà assegnato a ciascuna nella divisione del lavoro, svolgendo il ruolo di price-setter. 
A questo proposito, l’evoluzione dell’organizzazione dell’attività delle imprese nell’economia globale verso 
una maggiore articolazione ha spinto a riflettere sui meccanismi di coordinamento tra di esse, mettendo in 
rilievo il ruolo dei network nell’organizzazione industriale e, successivamente, ha posto l’attenzione sulla 
varietà delle loro possibili articolazioni. 

La letteratura economica ha identificato diverse tipologie di network (v. Fig. 1) a partire dalla combinazione 
di tre variabili indipendenti: la complessità delle transazioni, la loro codificabilità nonché la capacità dei 
fornitori (Gereffi, 2005). In particolare è possibile distinguerle in catene: 
Modulari:  la possibilità di  creare combinazioni  diverse di  moduli  differenziati,  consente al  produttore di 
progettare più varianti di un prodotto. In questo caso i fornitori producono in base alle specifiche dei clienti 
(chiavi  in  mano),  assumendosi  le  responsabilità  della  gestione  della  tecnologia  e  delle  attrezzature 
produttive, impiegando macchinari a valenza generale per ridurre la dipendenza da uno specifico buyer. Nel 
caso delle catene modulari, grazie all’elevata capacità di codificazione, anche le informazioni complesse 
possono essere scambiate utilizzando un basso grado di coordinamento. 
Relazionali:  nel  momento  in  cui  il  processo  produttivo  prevede  macchinari  complessi,  le  transazioni 
diventano specifiche per le attività e le parti contraenti diventano reciprocamente dipendenti. In questo 
modo le imprese possono avere accesso al know how detenuto dai fornitori  e complementari  rispetto 
all’impresa committente ed entrambe sono disincentivate a cercare soluzioni commerciali alternative. Gli 
elevati  costi  di  coordinamento  e  di  passaggio  a  nuovi  partner  causano  una  forte  dipendenza  tra 
committente e fornitrice. 
Captive:  in  questo  caso  i  fornitori  sono  “captive”,  letteralmente  “vincolato”,  poiché  in  posizione  di 
dipendenza  da  un  grande  committente.  Le  catena  captive  sono  caratterizzate  da  un  alto  grado  di 
monitoraggio e controllo da parte dell’impresa leader di mercato; 

Market-type: la produzione di un determinato prodotto non richiede un investimento specifico in impianti di 
produzione, cosicché sia i clienti che i fornitori possano avere un ventaglio di scelte molto ampio.  
La semplicità del prodotto fa si che le informazioni chiave si limitino al prezzo, causando una elevata 



elasticità. In questo caso, data la bassa complessità delle informazioni scambiate, non è necessario un alto 
grado di coordinamento; 
Gerarchiche: questo tipo di catena si riferisce generalmente alle relazioni all’interno di un’azienda integrata 
verticalmente, come ad esempio le multinazionali. Questa forma di governance viene utilizzato nei casi in 
cui vi sia la necessità di scambiare conoscenza tacita fra i nodi che compongono la catena o gestire 
risorse strategiche per l’impresa, proprietà intellettuale in primis. 



Figura 1: Tipologie di governance nelle CGV - Gereffi, Humphrey, Sturgeon (2005) 

Contrariamente alla visione economica radicata che identifica le CGV come arene per la competizione di 
mercato, esse sono sistemi socio-economici complessi che al loro interno si connotano per dinamiche di 
cooperazione e competizione in cui gli attori si confrontano per la costruzione di relazioni economiche e 
strutture di governance che, al loro esterno, sono influenzate e influenzano il contesto politico (Kobrin, 
2010; Levy, 2008; Scully, 2007). 
Oggi il potere di uno Stato, diversamente dal passato in cui l’importanza strategica era tradizionalmente 
misurata sulla base dell’estensione territoriale e della potenza militare, deriva dalla capacità di influenza 
esercitabile  attraverso  la  portata  della  connettività.  Il  fattore  dominante  non  è  più  la  sua  posizione 
geografica né la sua popolazione, ma la sua connessione - fisica, economica e digitale - ai grandi flussi di 
risorse, capitali, dati, intelligenze e altri asset di alto valore. 
La connettività è chiaramente fondamentale non solo in termini di tempi e costi ma anche in termini di 
sicurezza.  A tal  fine le catene del valore possono essere definite come un insieme di network inter-
organizzativi raggruppati intorno a un prodotto che connettono, gli uni agli altri e nell’economia mondiale, 
imprese, famiglie e Stati. 
Un esempio emblematico è rappresentato dalla Cina e dall’India: entrambe si assestano sul miliardo e 
mezzo di abitanti, ma se la Cina copre il 10% del PIL delle importazioni mondiali, l’India ne copre soltanto 
il  2,5%.  L’india  fornisce  un caso  rilevante  dell’impatto  economico  della  liberalizzazione  del  commercio 
internazionale (v. Fig. 2): dagli anni ’50 applicò politiche di sostituzione delle importazioni con dazi elevati, 
un sistema di licenze per l’importazione di beni e monopoli pubblici che ridussero  la concorrenza e la 
penetrazione estera favorendo i produttori locali (Miles, Scott, Breedon, 2013). 



Figura 2: PIL Pro Capite indiano (1960-2009) - Kumar and Mishra, Trade Liberalization and Wage Inequality: Evidence - IMF Working 
Paper (2005) 

In particolare, l’analisi econometrica evidenzia che una maggiore apertura al commercio fa aumentare il 
tasso di crescita economica di lungo periodo, nonostante sia difficile isolare in modo accurato gli effetti sul 
Pil della sola politica commerciale. 
Nell’ultimo ventennio le esportazioni cinesi hanno beneficiato del ruolo di principale paese esportatore finale 
della  produzione  asiatica,  in  seguito  destinata  ai  paesi  avanzati,  assumendo  -  insieme  ad  altri  paesi 
emergenti  -  un peso sempre maggiore nell’interscambio mondiale di  beni,  diversificando e migliorando 
qualitativamente le loro produzioni.


Figura 3: Commercio internazionale di beni: principali aree geografiche (dati medi trimestrali; in quantità; indici: 1° trimestre 2007=100) - 
CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis - CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (2012) 

Più connettività si traduce in più crescita e più flussi, viceversa i Paesi meno connessi tendono ad essere 
meno prevedibili e più volatili:  questo suggerisce che anziché isolare un Paese si dovrebbe tentare di 
favorire forme più positive di connettività (v. Fig. 3) (Khanna, 2016). 
A livello macroeconomico le CGV sono influenzate, pur restando dei tasselli fondamentali, dal più ampio 
contesto di istituzioni, dalle dinamiche geopolitiche interstatuali e da relazioni che riflettono e riproducono 
disuguaglianze etniche, di classe e di genere. In termini politici significa considerare i vantaggi economici 
che influenzano lo sviluppo delle CGV come vantaggi dinamici, attivamente plasmati dalle imprese coinvolte 
che, a loro volta, beneficiano degli effetti del libero mercato, delle privatizzazioni e della flessibilità del lavoro 
(Levy, 2008). 
Attualmente,  i  tassi  di  partecipazione alle CGV della maggior parte dei  gruppi industriali  sono ancora 
inferiori ai livelli pre-crisi (v. Tab. 1), in particolare le aziende produttrici di beni. 



Tabella 1: Indici di partecipazione alle CGV per gruppi industriali - ADB 2018 ICIO tables (% del valore aggiunto)


Analisi di lungo periodo, invece, mostrano come le attività delle CGV in tutti i settori siano aumentate dal 
2000 al  2017.  Nel settore manifatturiero  ad  alta  intensità di  R&D e knowledge sono associate tassi  di 
partecipazione nelle CGV maggiori, mentre l’espansione delle catene nei paesi in via di sviluppo è in parte 
associata ad una maggiore domanda relativa ai lavoratori qualificati. Grazie alle CGV, i paesi in via di 
sviluppo possono appoggiarsi alla base produttiva di altri paesi, cosicché la “grande spinta” può venire 
impartita a piccoli passiva assorbendo una delocalizzazione alla volta. 
I paesi che nel tempo hanno assunto un ruolo di hub per il commercio internazionale (2000-2017) risultano 
essere Germania, Stati Uniti e Giappone (v. Fig. 4), i quali - per forza di cose - hanno tessuto importanti 
collegamenti con i loro vicini. Gli Stati Uniti hanno stretto forti contatti con i due maggiori partner nord 
americani, Canada e Messico, con le due importanti economie asiatiche, Giappone e Repubblica di Corea, 
nonché con Brasile, India e Australia. Il Giappone può essere considerato il centro di approvvigionamento 
dell’area Asia-pacifico, e inoltre principale fornitore di valore aggiunto con i suoi prodotti finali di Stati Uniti, 
Cina, Repubblica di Corea e Taipei. La Germania, invece, è il principale centro di approvvigionamento 
dell’area europea, dal momento che la maggior parte delle importazioni a valore aggiunto nei prodotti finali 
dei paesi europei proviene dall’industria tedesca.  
 

Figura 4: Network a livello aggregato degli hub di fornitura, Meng (2018) based on the UIBE GVC indexes derived from the ADB 2018 
ICIO table 



La figura mostra la presenza di tanti sub-hub regionali che ruotano intorno le tre macroaree su descritte, 
tra cui Italia, UK, Francia, Spagna, Cina, Repubblica di Corea, India, Thailandia e Singapore. 
La  Cina,  in  particolare,  nell’ultima  decade  ha  superato  il  Giappone  divenendo  il  principale  hub  delle 
esportazioni a valore aggiunto, grazie al commercio di prodotti finiti nei confronti non solo degli hub europei 
e americani, ma anche dei vicini asiatici e delle economie emergenti (Russia, Brasile, India). 
Gli Stati Uniti hanno registrato una drastica diminuzione del numero di paesi con forti legami, avendo questi 
preferito il rivale cinese. Anche il settore tessile, dove l’Italia rappresentava uno dei tre hub principali, ha 
subito profondi cambiamenti dal 2000 ad oggi (v. Fig. 5). 

Figura 5: Network nel settore tessile degli hub di fornitura, Meng (2018) based on the UIBE GVC indexes 
derived from the ADB 2018 ICIO table 

La Cina, infatti, è diventata il più grande e unico centro di fornitura, spingendo fuori tutti gli altri hub 
regionali, acquisendo un significativo vantaggio comparato. Vantaggio comparato che nel tempo ha perso 
l’originaria connotazione nazionale per assumere una valenza sempre più regionale. D’altronde, un prodotto 
tessile fabbricato in Cina è possibile trovarlo in qualsiasi parte del mondo. Osservando nel dettaglio la 
topologia delle reti di produzione, è possibile notare come la Cina abbia assunto un ruolo sempre più 
importante sia come hub di domanda e offerta del commercio tradizionale che in semplici attività delle 
CGV. Stati Uniti e Germania sono rimasti gli hub più importanti nelle catene del valore complesse. 
Infine, a prova degli effetti  del libero mercato e delle privatizzazioni,  storicamente vi sono stati diversi 
esempi a tal proposito come la fine dell’accordo internazionale sul caffè (1989), con cui fino ad allora gli 
Stati Uniti avevano sovvenzionato gli agricoltori dell’America Latina per evitare la diffusione del comunismo, 
facendo accrescere il ruolo delle multinazionali occidentali e consentendo l’entrata sul mercato di nuovi 
paesi  -  come il  Vietnam -  sottoposti  a programmi di  aggiustamento strutturale  da parte della  Banca 
Mondiale e provocando la caduta dei prezzi del prodotto grezzo. 
Questo è anche un esempio di come i paesi cominciano a perdere la propria sovranità nazionale, legate in 
parte  al  potere  delle  multinazionali  e  delle  istituzioni  finanziarie  internazionali  che  inducono i  governi 
nazionali a modificare le proprie politiche. 

2. Le imprese italiane nelle catene di valore.  

L’Italia, al pari di altri paesi europei, si caratterizza per un export fortemente connesso alle catene globali 
del valore, lungo entrambe le direzioni delle filiere internazionali. In particolare, la quota di valore aggiunto, 
generato all’estero e inglobato per mezzo di importazioni di prodotti intermedi, nelle esportazioni italiane del 



manifatturiero è cresciuta significativamente. 
La partecipazione italiana  alle CGV può essere misurata in due distinti modi: 

• Risalendo a monte: si calcola il valore dei beni e servizi esteri utilizzati dalle imprese domestiche e 
incorporate,  quindi,  nell’esportazione  dell’Italia.  Stime  UNCTAD attestano  valori  intorno  al  30% 
dell’export; 

• Scendendo a valle: si misura il valore dei prodotti italiani che sono venduti a imprese estere e che 
vengono così incorporati nelle esportazioni di altri paesi, In Italia il valore stimato è del 25%. 

La somma, in valori percentuali del valore dell’export nazionale, di queste due variabili rappresenta la misura 
della partecipazione del paese alle catene del valore. 

 

*Valore aggiunto di altri paesi incorporato nell'export nazionale. 

**Valore aggiunto nazionale incorporato nell'export di altri paesi 
Figura 6: Export italiano ben integrato nelle catene globali del valore (GVC) (Indice di partecipazione alle GVC, in percentuale dell'export 
nazionale, 2018) 

Analizzando la Figura 6, è possibile affermare come in Italia la partecipazione alle CGV rispetto alla media 
europea è giustificata dalla ridotta presenza nel paese di grandi imprese multinazionali che giocano un 
ruolo chiave nella frammentazione internazionale della produzione. 
Sotto questo punto di vista Italia e Germania sono simili: nel 2010 la manifattura rappresentava il 25,3% 
del valore aggiunto totale in Germania e 23,3% in Italia,  facendo registrare la quota del 39,9% delle 
esportazioni su PIL in Germania e 23,4% in Italia. La differenza più marcata risiede nella dimensione 
dell’azienda, rappresentando un forte vantaggio per la Germania in termini di strategie di produttività, di 
internazionalizzazione ed innovazione. In Italia, infatti,  oltre 4.426.000 imprese dell’industria e dei servizi 
operano con una media di 3,7 addetti (9,2 nel settore manifatturiero), in Germania la media è tre volte e 
mezzo più grande e con le microimprese (fino a 9 addetti) che contano l’84% del totale, in Italia il 95%; il 
39% degli occupati dell’industria tedesca lavora in grandi aziende con più di 250 addetti, in Italia solo il 
22% (Accetturo, Giunta, 2018). 
L’impresa familiare svolge, infatti, nell’economia italiana un ruolo centrale, al punto da essere considerata 



un’anomalia che può tenere bloccata la crescita in alcuni casi ed in altri considerata una guida salda e 
lungimirante. Alta è infatti la diffusione delle imprese familiari nei principali paesi europei: la Germania sfiora 
il 90%, l’Italia l’86%. Nel nostro caso appare alto anche il numero di imprese (84%) in cui non soltanto la 
proprietà o il controllo sono familiari, ma lo è anche la figura dell’amministratore delegato. 
Dalla letteratura empirica si ricavano spunti interessanti: il mantenimento del controllo nel lungo periodo, a 
scapito di profittabilità e crescita, porta ad una minore capacità di sfruttare le opportunità di mercato, 
seppur permette di reagire di fronte a shock negativi del mercato (Giunta, Rossi, 2017). 
Lo scarto registrato tra le nuove condizioni di mercato e i principi organizzativi improntati alla gerarchia, alla 
specializzazione dei ruoli e alla standardizzazione  della produzione - tipici dell’industria italiana - spinge le 
imprese a un rinnovamento che segue due direttrici strettamente interdipendenti: 
• Modificare l’organizzazione interna della produzione e del lavoro, maggiormente improntate all’automazione, 
innovazione, qualificazione e riprofessionalizzazione del lavoro; 

• Processo di deverticalizzazione dell’impresa e formazione di catene produttive. 

Tabella 2: Grado di Specializzazione dell’Italia nel 2011 - Lanza e Colacurcio (2013) 

 

C’è stato dunque un “effetto CGV” che ha esercitato un impatto positivo nell’industria (v. Tab. 2) e, più in 
generale, sulle esportazioni (Amador, Cappariello, Stehrer, 2015). 
L’intensità della partecipazione alla CGV può essere misurata attraverso la combinazione di due variabili: 
• L’ammontare delle importazioni, delle esportazioni, degli investimenti diretti all’estero; 
• Il numero di modalità di partecipazione. 
Altro indicatore di grande significatibilità riguarda il  posizionamento dell’impresa lungo le CGV: ciò,  ad 
esempio, differenzia l’Alenia, impresa intermedia e che quindi vende ad altre imprese, dalla Boeing, impresa 
finale in quanto assembla le diverse parti dell’aereo che vende poi alle compagnie aeree di diversi paesi 
(Agostino, Giunta, Scalera, Trivieri, 2018). 
Come riportato in precedenza, la maggioranza delle imprese italiane sono imprese intermedie (v. Fig. 7) che 
si traduce in una scarsa operatività nelle funzioni a monte (ricerca e/o design del prodotto) e a valle 
(vendita del prodotto finale), a causa delle economie di scala e dei costi fissi delle internazionalizzazioni che 
sono appannaggio delle grandi imprese. 



Figura 7: I primi venti paesi nel commercio di beni intermedi - ICE (2016) 
 

Gli  studi  di  Richard  Baldwin  dimostrano,  attraverso  la  Smile  Curve  (v.  Fig.  8),  che  le  funzioni  più 
remunerative si collocano a monte e a valle, registrando un punto di minimo nella manifattura vera e 
propria.  Secondo  molti,  tale  posizione  riflette  uno  svantaggio  competitivo  derivante  da  una  minore 
dimensione e quindi scarsità di capacità di penetrazione sui mercati esteri, oltre che di capacità innovativa, 
individuando  la  presenza  sia  di  imprese  intermedie  “marginali”  che  di  imprese  intermedie 
“avanzate” (Accetturo, Giunta, Rossi, 2011). Queste ultime mostrano un’elevata propensione a esportare ed 
innovare, possedendo un livello elevato di capitale umano che fa si che le performance delle imprese 
intermedie avanzate non siano differenti da quelle delle imprese finali. 
Tuttavia, dal 2014 ad oggi, la forma della curva è cambiata significativamente, passando da una curva 
“smile” a una a “W”. Diversi sono stati i fattori che hanno contribuito ai notevoli cambiamenti della forma, in 
primis la presenza in rapida crescita delle industrie cinesi a monte della catena del valore. Col passare del 
tempo hanno occupato le posizioni di altri paesi nelle catene, divenendo tra i principali attori con un valore 
aggiunto maggiore nelle fasi di prefabbricazione. Il  secondo fattore determinante è costituito dai rapidi 
cambiamenti tecnologici che si sono verificati nel settore ICT negli Stati Uniti, in aggiunta agli aumenti dei 
salari e del mantenimento di altri margini di valore aggiunto. 
Appare evidente che le CGV costituiscono un’indubbia opportunità di agganciare mercati più grandi poiché 
consentono di avvantaggiarsi delle esternalità,  nonché di accedere a tecnologie più avanzate, oltre che 
sfruttare vantaggi di costo. 

Figura 8: Framework Smile Curve - Mudambi (2008) 



Dal  punto  di  vista  settoriale,  il  primo  comparto  al  quale  sono  destinati  i  beni  intermedi  è  quello 
dell’elettronica  (45%),  seguito  da chimica  e farmaceutica  (11%),  prodotti  in  metallo  (8,5%),  plastica  e 
gomma (7,9%) e macchinari (7,3%). 
Le Figure 9 e 10 mostrano come, rispetto al periodo pre-crisi e per i settori più interessati dal commercio 
di beni intermedi, si stia modificando il peso di questi tipi di scambi sulle importazioni e sulle esportazioni 
dei rispettivi settori. Di fronte la grande recessione (2008-2009), l’importanza sistemica delle CGV si è 
dimostrata significativa in quanto hanno agito, attraverso diversi canali, per la trasmissione di shock reali e 
finanziari, amplificando cosi le fluttuazioni nazionali della domanda di beni finali. 

Figura 9: Peso delle importazioni di beni intermedi sul totale delle importazioni del settore - ICE (2017) 
 

Figura 10: Peso delle esportazioni di beni intermedi sul totale delle esportazioni del settore - ICE (2017) 
 

Lo studio effettuato attraverso i data-set Efige, relativi ai primi anni della crisi e immediatamente successivi, 
hanno identificato due aspetti fondamentali: il primo riguarda l’organizzazione e la performance delle imprese 
fornitrici - che sono numerose in Italia - e che svolgono un ruolo cruciale nelle CGV, complementare a 
quello delle grandi imprese e delle multinazionali che decentrano singoli compiti ed intere fasi della propria 
produzione;  il  secondo  attiene  al  dualismo  territoriale  italiano  e  al  gap  di  produttività  delle  imprese 
meridionali operanti nelle CVG. 
Diverse sono, infatti, le modalità di internazionalizzazione con cui le imprese possono partecipare nelle CGV, 
ossia: 



• Singola:  nel  caso  in  cui  le  imprese  sono  alternativamente  importatrici  di  beni  intermedi/servizi  o 
esportatrici; 

• Duplice: se l’impresa svolge almeno due delle attività internazionali sopra citate (importare ed esportare, 
importare e produrre all’estero, esportare e produrre all’estero); 

• Triplice: nel caso in cui l’impresa opera a livello internazionale con tutti e tre le modalità considerate.


Tabella 3: Modalità di partecipazione e posizionamento nelle Cgv - EFIGE 

Nota: F = imprese finali; S = imprese supplier. “Altri” include Austria, Regno Unito e Ungheria. I valori sono relativi al 2008 e sono espressi in termini percentuali: quote delle imprese 
sul totale delle imprese nel campione Efige per paese (e macro-area geografica per l’Italia) e posizionamento nelle Cvg (imprese finali e supplier). 


Nella tabella 3 è mostrata la distribuzione delle imprese per paese, secondo la modalità di partecipazione e 
il posizionamento nelle CGV. La quota più elevata di imprese che non partecipano nelle catene è in 
Germania e, per converso, il coinvolgimento delle imprese italiane e francesi è più spinto, partecipando - 
nel caso italiano - soprattutto come esportatori. Ad esempio consideriamo il Dreamliner 787, l’aereo a lungo 
raggio  assemblato  dall’americana  Boeing  e  alla  cui  produzione,  fra  le  tante  imprese,  partecipa  anche 
l’italiana Alenia, che realizza la sezione centrale della fusoliera e che, a sua volta, si avvale di fornitrici 
localizzate in Puglia, Piemonte e Campania. 
Le imprese italiane partecipano nella CGV con modalità “singola” (40%) e solo una piccola percentuale 
(6%) con modalità “triplice”. In particolare, il 65% delle imprese vende la totalità della produzione - materie 
prime, semilavorati, moduli - non sui mercati finali ma bensì ad altre imprese. 
Con riferimento alla modalità di partecipazione alle catene, l’84% delle imprese finali in Italia presenta 
almeno una modalità di internazionalizzazione ed il 77% quelle fornitrici (Francia: 79% finali e fornitrici; 
Germania: 75% finali, 70% fornitrici), mentre nel caso di due o tre attività internazionali il 65% per le 
imprese finali e il 56% per quelle fornitrici (Francia: 67% finali, 65% fornitrici; Germania: 60% finali, 57% 
fornitrici) (Accetturo, Giunta, 2018). 
Come evidenziato in precedenza, l’industria manifatturiera italiana non presenta un coinvolgimento minore 
rispetto ai principali paesi europei, tutto al più appare maggiormente focalizzata sulla sola esportazione (v. 
Tab. 4), essendo il comparto economico da cui si origina la quota più ragguardevole dell’export di merci 
(84%) e coinvolgendo 90.000 imprese (22% del totale del settore). Relativamente poche se paragonato al 
totale nazionale, giustificato dal fatto di essere più produttive, mediamente più grandi e con un elevato 



rapporto tra impiegati ed operai (che segnala una maggiore articolazione delle funzioni aziendali). 

Tabella 4: Produzione nelle diverse fasi della filiera (milioni di euro) - Lanza e Dossena (2013) 

Questi indicatori - dimensione, produttività, articolazione funzionale, salari - permettono di introdurre un dato 
rilevante  legato  alla  polarizzazione  delle  imprese  esportatrici:  il  6,4%  di  esse  genera  il  75%  delle 
esportazioni,  a dimostrazione che la competitività internazionale è affidata ad un gruppo relativamente 
esiguo di imprese.  
A  livello  macroeconomico,  le  imprese  italiane  vivono  bene  sui  mercati  aperti:  il  World  Input-Output 
Database,  attraverso  le  matrici  input-output  relative  alle  esportazioni  di  40 paesi,  individua  per  l’Italia 
esportazioni per un valore di 493 miliardi di euro nel 2015, di cui 405 miliardi in esportazioni di beni e 88 
miliardi in servizi, ed importazioni per 370 miliardi di euro. 
L’italia, malgrado la contrazione registrata negli anni della crisi e il diffondersi dello sviluppo industriale verso 
nuove aree  economiche,  è  nel  2018 la  7a potenza  manifatturiera  del  mondo.  Nel  ranking  dei  paesi 
esportatori  si  classifica  al  9o  posto,  pesato  dalla  presenza  di  economie  in  crisi  (Argentina,  Turchia, 
Venezuela), le continue sanzioni europee alla Russia e alla decelerazione dell’import cinese. 
L’analisi territoriale sottolinea invece una limitata partecipazione ed un posizionamento poco qualificato delle 
imprese meridionali, che nel 34% delle imprese non partecipa ad alcuna attività internazionale contro il 
19% di quelle del centro-nord (Bentivogli, Ferraresi, Monti, Paniccià, Rosignoli, 2018). Nel dettaglio, più 
della metà delle imprese attive nella catena del valore partecipa con la modalità “singola” (39% centro-
nord). Il Mezzogiorno è caratterizzato da un’elevata quota di imprese fornitrici che esportano ma che non 
svolgono attività internazionale, mentre la percentuale di imprese finali importatrici sul totale delle imprese 
internazionalizzate è molto più bassa che nel resto d’Italia e d’Europa  (v. Fig. 11) (Bronzini, Cannari, 
Staderini, 2013).







Figura 11: Gradi di apertura internazionale e produttività del lavoro nelle regioni italiane - ISTAT Conti nazionale indicatori territoriali per 
le politiche di sviluppo (2013) 

La Cina e le altre economie asiatiche hanno avuto un ruolo fondamentale nel rallentamento dei tassi di 
crescita del commercio internazionale, alla luce della trasformazione dell’economia interna, passata da un 
modello di crescita prevalentemente trainata dalle esportazioni a basso contenuto tecnologico (v. Fig. 12) a 
una più orientata alla domanda interna, con un rallentamento degli investimenti e un aumento dei consumi. 

Figura 12: Evoluzione delle esportazioni cinesi per livello tecnologico - Quote sul totale delle esportazioni di merci, a prezzi  
correnti - Unctad (2016) 

L’innovazione tecnologica rappresenta la spina dorsale del cambiamento del paese, insieme allo sviluppo 
delle  infrastrutture della  Nuova Via della  Seta.  Invece,  dal  punto di  vista  delle  tecnologie militari  più 
avanzate, quali i caccia di quinta generazione, i sottomarini a propulsione nucleare e simili, la Cina non ha 
ancora raggiunto gli Stati Uniti poiché non padroneggia ancora i processi e i materiali necessari a produrre, 
ad esempio, motori di aerei altamente sofisticati. Per tale motivo è la leadership tecnologica la posta in 
gioco nello scontro Usa-Cina, avendo Trump individuato come obiettivo principale la riduzione del vantaggio 
comparato  cinese  nella  produzione  che  da  anni  ha  indebolito  la  sua  competitività  e  occupazione, 
rafforzando la propria industria manifatturiera. 



In quest’ottica, i paesi europei avrebbero un esclusivo vantaggio poiché venderebbero prodotti e/o servizi ad 
elevato  valore  aggiunto,  mentre  per  l’amministrazione  americana  questo  tipo  di  scambi  commerciali 
costituirebbero una minaccia poiché così facendo potrebbero facilitare la crescita economica e/o militare 
cinese. 
Per l’Italia è a rischio l’export verso gli Stati Uniti non solo per i prodotti finiti ma anche i semilavorati, i 
beni intermedi e per quei prodotti che coinvolgono nella filiera produttiva imprese europee ma anche cinesi. 
La guerra commerciale non si limiterebbe infatti alla Cina ma andrebbe a coinvolgere tutti i paesi e i 
rapporti con questi e con la stessa Unione Europea. 

CONCLUSIONI 

Le  tensioni  geopolitiche  internazionali  e  l’attuale  clima  di  incertezza,  richiedono  che  la  comunità 
internazionale  presti  particolare  attenzione  alle  proprie  politiche  commerciali,  così  da  arginare  spinte 
protezionistiche  e  isolazionistiche  che  potrebbero  compromettere  la  ripresa  della  crescita  economica 
intaccando il debito pubblico. Sul piano internazionale, oggi i paesi in via di sviluppo entrano negli accordi 
internazionali  relativi  alle  reti  di  produzione  per  divenire  competitivi  e  poi  industrializzarsi  grazie 
all’acquisizione di una maggiore quantità di posti di lavoro “buoni” all’interno delle catene globali del valore. 
La globalizzazione, ampiamente discussa nei precedenti capitoli, ha agito da moltiplicatore non solo delle 
opportunità, ma anche dei rischi e delle potenziali minacce. La sicurezza nazionale, definita nel “Glossario 
dell’Intelligence” come “la salvaguardia dei valori e delle capacità del Paese di perseguire i propri interessi 
fondamentali  a  cospetto  di  fenomeni,  condotte  ed  eventi  lesivi  o  potenzialmente  tali”,  è  oggigiorno 
strettamente legata all’andamento dell’economia e delle dinamiche sociali che ne conseguono, diluendo i 
confini degli Stati alla luce soprattutto della frammentazione internazionale della produzione di beni finiti in 
un numero elevato di beni intermedi prodotti e scambiati in diversi paesi del mondo. 
Diversi studi hanno evidenziato una relazione tra debito pubblico e sicurezza nazionale poiché l’incremento 
continuo nel debito pubblico, inducendo una sempre minore solvibilità del Paese debitore, pone a rischio la 
tutela della sicurezza nazionale del debitore stesso. In particolare, la dipendenza di un Paese debitore nei 
confronti delle pressioni di attori stranieri - pubblici e privati - cresce all’aumentare dei titoli di Stato emessi 
dal primo e sottoscritti da questi ultimi: in Italia solo il 6% del debito pubblico è posseduto da italiani, 
contro il 32% detenuto da investitori esteri (v. Fig. 13).  






Figura 13: Detentori del debito pubblico italiano - Banca d’Italia (2018) 

Investimenti di natura geopolitica trovano spiegazione nella volontà da parte del sottoscrittore di controllare 
un’economia  mediante  acquisizione  di  debito  contratto  dal  suo  governo,  diventando  un  aspetto 
strategicamente rilevante. 
Il cambiamento generato dalla riorganizzazione internazionale della produzione impone a ciascun paese di 
migliorare la competenza dei lavoratori e le capacità tecnologiche, oltre ad avviare ai fallimenti del mercato 
interno e consolidare la coesione sociale. 
A tal riguardo, lo scenario macroeconomico plausibile vede la politica protezionista americana spaccare 
l’attuale  catena  globale  del  valore  determinando  un  mutamento  strutturale  nella  natura  dei  flussi  di 
commercio  internazionale,  creando  un  scenario  che  somiglierà  a  quello  della  Guerra  Fredda.  Senza 
rendercene conto ci troveremo in uno mondo spaccato su due sfere di influenza ben distinte. 
Gli Stati Uniti ridurranno così la dipendenza dalla Cina, riportando e riversando la produzione - e annessi 
investimenti - in Occidente, ossia tra i Paesi “amici”. 
Nel breve periodo la separazione delle catene del valore si tradurrà in un aumento del consenso politico, 
specie negli Stati Uniti, con conseguente aumento di una buona percentuale di posti di lavoro. 
Canada e Messico saranno sempre più integrati con Washington, con il paese latinoamericano che sarà il 
maggior beneficiario della contrapposizione con la Cina.  
Il decoupling interesserà non solo i settori tecnologici strategici al centro della disputa tra Stati Uniti e Cina 
(semiconduttori, cloud computing e 5G) ma anche diverse industrie e istituzioni, dai media alla ricerca 
accademica, creando un divario commerciale, economico e culturale difficile da invertire. Un importanza 
strategica  sarà  assunta  da  Taiwan  in  quanto  principale  fornitore  di  apparecchiature  di  origine  non 
statunitense,  in  particolare  i  semiconduttori  all'avanguardia  su  cui  aziende  cinesi  come Huawei  fanno 
affidamento per competere all'avanguardia mondiale. 
Su questo sfondo, le due grandi catene globali del valore faranno perno su Nord America-Europa e Cina-
Africa. La rivoluzione delle CGV non ha ancora raggiunto il Sud America e parte dell’Africa, ma si sta 



diffondendo a macchia d’olio in Asia, America centrale ed Europa Centrale. In particolare, buona parte 
dell’Africa e tutto il Sud America sono troppo lontane dalle fonti di know how del nord. 
Le minacce alla sicurezza rappresenteranno una sfida crescente: non è infatti escluso una qualche guerra 
di prossimità in Asia e Medio Oriente. 
Il settore del macchinari italiani registrerà una crescita acquisendo posizioni su scala globale, cosi come 
l’industria della moda e dell’arredo, venendo a mancare una minaccia reale come quella cinese. 
L’economia italiana pagherà, seppur in parte minore, il prezzo della divisione, caratterizzandosi sempre più 
per prezzi bassi lungo tutta la filiera produttiva ma allo stesso tempo sarà maggiormente integrata nella 
catena  del  valore  manifatturiera  dato  il  maggior  peso  ricoperto  dalla  Germania.  Quest’ultima ha  fatto 
dell’Euro uno strumento di straordinaria tutela del suo modello produttivo export-led, dentro e fuori l’Europa. 
Gli Stati Uniti avranno sempre più bisogno dell’Europa per reggere il confronto con la nuova catena del 
valore sino-africana. 
La Germania, dal canto suo, cercherà nel primo periodo di non far convergere troppo l’UE con gli Stati 
Uniti per paura di perdere una buona fetta di mercato cinese, cercando una posizione di neutralità che 
però comprometterebbe l’accesso dell’UE al mercato americano: nel medio periodo si piegherà al volere 
statunitense e con lei anche l’industria italiana saldamente inserita nella catena del valore automotive. 
Infine, a tutela dell’interesse economico italiano, sarebbe opportuno - se non necessario - dotarsi di uno 
strumento proattivo che accompagni ed animi in modo organico e coerente le iniziative italiane in materia 
di sicurezza e intelligence economica così da infondere visione ed ispirazione, necessarie per una corretta 
postura strategica. 
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