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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro ha come obiettivo quello di analizzare gli investimenti diretti 

(IDE) con particolare interesse al caso degli investimenti effettuati in Italia dal 

colosso cinese Huawei, appartenente al settore della telecomunicazione. 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema attengono 

principalmente al rilevante impatto che la forza del “drago asiatico” esercita 

sull’economia globale. La Cina, negli ultimi trenta anni, ha vissuto un boom 

economico senza precedenti che ha permetto al Paese non solo di aumentare il 

benessere economico dei cittadini cinesi ma di divenire un imprescindibile 

interlocutore economico mondiale, sia nell’economia mondiale, che nella costante 

evoluzione dell’assetto geopolitico mondiale. La Cina rappresenta ormai una delle 

destinazioni più favorite dalle imprese straniere come luogo di delocalizzazione 

delle proprie attività, oltre ad attrarre notevoli investimenti diretti esteri, è, allo 

stesso tempo, un investitore in prima linea. Sulla base di queste considerazioni, 

questo lavoro vuole delineare un quadro degli investimenti cinesi in Italia, anche al 

fine di analizzare gli effetti sull’economia locale. La tesi si articola in tre capitoli: 

Il primo capitolo è dedicato a dare una breve definizione e analizzare diverse 

tipologie degli investimenti diretti esteri (IDE), nonché i relativi rischi e vantaggi, 

secondo la teoria OLI (ownership, location, internalization), che le imprese 

valutano prima di scegliere la destinazione di investimento. Si riporta anche un 

quadro generale degli andamenti degli IDE a livello globale, con alcuni dati 

statistici rilevati da UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo 

sviluppo struttura settoriali). 

Il secondo capitolo analizza gli investimenti stranieri in Italia, concentrandosi 

sia sulla sua evoluzione nel tempo che sull’entità degli IDE in entrata realizzati dai 

diversi Paesi del mondo. L’attenzione viene poi focalizzata in seguito sull’analisi 
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della presenza delle imprese multinazionali cinesi in Europa e, in particolare, in 

Italia. L’ultima parte di questo capitolo si concentra, oltre sulla descrizione degli 

accordi commerciali stipulati tra i due Paesi, anche sull’analisi del mastodontico 

progetto promosso dal presidente cinese Xi, denominato “Belt and Road Initiative”, 

che è volto al miglioramento dei collegamenti e della cooperazione internazionale, 

sia via terra che sia mare, tra i paesi dell’Eurasia. Nonché gli effetti che questo 

progetto avrà sull’economia locale. 

Nell’ultimo capitolo viene riportato un caso aziendale come l’esempio degli 

investimenti diretti esteri cinesi in Italia: la Huawei Technologies Co. Ltd.  Si parte 

da un’analisi sui dati anagrafici della società e sull’evoluzione della sua 

performance nel settore della telecomunicazione in Italia. Si cerca di analizzare le 

principali attività che Huawei pone al centro del suo area business italiano. Il 

capitolo conclude con alcuni riferimenti sui piani di investimenti, annunciati dal 

CEO di Huawei Italia, che il colosso cinese ha pianificato per i prossimi tre anni. 
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CAPITOLO 1: GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 

 

Il contesto competitivo in cui le imprese si trovano ad operare oggi è molto 

diverso rispetto a quello a cui erano abituati fino a pochi decenni fa. Il fenomeno 

della globalizzazione dell’economia ha portato diversi cambiamenti che riguardano 

la dimensione del mercato, le tecnologie ed i contesti istituzionali. Tutto questo ha 

aperto nuove opportunità strategiche per le imprese. Pertanto, le imprese, per essere 

competitive, devono essere sempre più in grado d’integrarsi nei mercati 

internazionali, cercando di allargare la propria rete di fornitura a paesi esteri, sia per 

avere accesso a nuove tecnologie, sia per abbassare i propri costi di produzione1.  

Tuttavia, anche le piccole e medie imprese, a fronte dei mutamenti di una seria di 

fattori esogeni 2  del mercato, attuano il processo di internazionalizzazione per 

mantenere e rafforzare il proprio vantaggio competitivo oppure per entrare nei 

nuovi mercati.  

La principale conseguenza della globalizzazione è costituita dall’aumento del 

saggio di crescita dell’economia mondiale. Questo risultato deriva dal fatto che la 

globalizzazione si manifesta tramite un’accresciuta specializzazione3  , che è in 

parallela all’ incremento del commercio e degli investimenti diretti esteri (IDE).  

 

 

 

                                                           
1 P. Barbieri, L. Gavazza e G. Prodi, Supply China Management, Il Mulino, Bologna, 2011, pag.15 
2 Variabili economiche che non sono determinate all’interno del modello domanda-offerta, ma 
influenzano sull’equilibrio rappresentato nel modello. Ad esempio: il reddito e il progresso tecnico 
(Wikipedia).   
3 Nella produzione industriale che consente di sfruttare meglio le “economie di scala” e si traduce 
sovente in una riduzione dei costi dei prodotti e servizi e in un aumento delle potenzialità di crescita 
dell’economia mondiale (Acocella, 1999,530) 
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1.1 Aspetti teorici: definizione e caratteristiche 

Gli investimenti diretti esteri (Foreign Direct Investment, FDI) sono i flussi di 

investimenti effettuati dagli operatori (investitori diretti estero o foreign direct 

investitors) in Paesi diversi da quello dove è insediato il centro delle loro attività, 

volti all’acquisizione di partecipazioni “durevoli” (di controllo, paritarie o 

minoritarie) in un’impresa estera o alla costituzione di un filiale all’estero, che 

comporti un certo grado di coinvolgimento dell’investitore nella direzione e nella 

gestione dell’impresa partecipata o costituita4 (impresa oggetto di investimento o 

direct investment enterprise). Con i prestiti internazionali, essi costituiscono una 

delle principali modalità con le quali si attua la mobilità internazionale dei capitali. 

La caratteristica principale degli IDE è che, a differenza degli investimenti di 

portafoglio 5 , essi comportano non soltanto un trasferimento internazionale di 

risorse di capitale, ma anche una relazione di lungo termine e l’acquisizione di un 

effettivo controllo sulla gestione di un’attività imprenditoriale all’estero. Le 

imprese che svolgono la propria attività in almeno due paesi sono dette, appunto, 

imprese multinazionali6. Esse di norma si configurano come holding costituite da 

un’impresa madre residente e di una o più imprese controllate operanti all’estero.  

- IDE in entrata (inward FDI), investimento effettuato nel paese che effettua 

la rilevazione; 

- IDE in uscita (outward FDI), investimento diretto realizzato all’estero dal 

paese che effettua la rilevazione. 

                                                           
4 Secondo la definizione del FMI e dell’OCSE è definito IDE l’investimento in un’impresa estera di 
cui l’investitore possiede almeno il 10% delle azioni ordinarie, con l’obiettivo di stabilire un 
"interesse duraturo" nel paese, una relazione a lungo termine e una significativa influenza nella 
gestione dell’impresa (OECD, 2008). 
5 Sono impieghi effettuati all’estero a più breve termine; essi non comportano un coinvolgimento 
di lungo termine né un impegno gestionale (I. Angeloni, www.treccani.it). 
6 Nelle statistiche statunitensi, un’impresa è considerata a controllo estero (sussidiaria di una 
multinazionale) se il 10% o più del capitale è detenuto da un’impresa estera (P.R. Krugman, 
M.Obstfeld, M.J.Melitz, Economia Internazionale I, Pearson, 2015, Milano, Torino, pag.243). 
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Ai sensi di quanto definito nella quarta edizione del Benchmark Definition of 

Foreign Direct Investment (BDFD) dell’OCSE e nella sesta edizione del Balance 

of Payments Manual (BPM6) del Fondo Monetario Internazionale, gli elementi che 

compongono un IDE possono essere: 

a) le partecipazioni al capitale sociale dell’impresa (equity capital) 

rappresentate da titoli (azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni di 

godimento, azioni di risparmio; sono escluse le azioni privilegiate 

considerate strumenti di debito) ed ogni altro conferimento di capitale; 

b) gli utili reinvestiti (reinvested earnings), ovvero quella parte dell’utile di 

esercizio non distribuito agli azionisti sotto forma di dividendi, né rimesso 

all’impresa partecipata; 

c) il conferimento di altri capitali, quali prestiti concessi e ricevuti, strumenti 

di debito (debt securities: obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti del 

mercato monetario e strumenti derivati) e crediti commerciali (trade credits).  

A seconda del livello di controllo si distingue tra: 

- succursali, controllo totale da parte di 10 più soggetti stranieri; 

- sussidiarie, controllo azionario superiore al 50%; 

- associate, controllo azionario superiore al 10%, ma inferiore al 50%. 

1.2 La classificazione degli IDE 

Le aziende possono compiere un investimento diretto estero in diversi modi, 

come ad esempio con l’acquisto delle attività di un’impresa estera; investendo nella 

società, nella nuova proprietà, in impianti o in attrezzature; oppure tramite la 

partecipazione in una joint-venture con una società estera, che comporta un 

investimento di capitali o di know-how. L’IDE è una strategia di lungo termine 

attuata dalle imprese con l’aspettativa di beneficiare le risorse locali, attraverso 

l’accesso a questi nuovi mercati, dando in cambio le competenze, i know-how 

tecnici, e il capitale. Gli IDE possono essere classificati secondo due punti di vista 
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che sono riconducibili alla: prospettiva dell’investitore diretto estero e prospettiva 

del paese ricevente. 

1.2.1 IDE orizzontali e verticali 

Una classificazione degli IDE dal punto di vista dell’investitore, in funzione 

della struttura della filiera produttiva, è stata fatta dall’economista americano 

Richard E. Caves (1971), in cui si distinguono gli investimenti diretti esteri: 

orizzontali, verticali e conglomerali7.   

Per IDE orizzontale si intende un’operazione di investimento che afferisce alla 

produzione all’estero di un bene dello stesso settore merceologico che si produce 

in patria (quindi la replica del processo produttivo). La decisione di procedere ad 

un investimento di tipo orizzontale è spesso legata a motivazioni di ordine extra 

economico: aggirare barriere tariffarie, l’accesso ad agevolazioni (fiscali e non), 

rispondere a particolari policy di sviluppo economico decise dal paese ospitante. 

L’obiettivo di questi investimenti è la conquista di un mercato cui sarebbe più 

difficile o impossibile accedere esportando direttamente il prodotto. Questa 

tipologia di investimenti avviene principalmente tra paesi sviluppati, e rientra nella 

strategia di market-seeking di un’impresa, una strategia in cui le imprese investono 

per sfruttare le possibilità offerte dai mercati esteri.  

Un esempio reale di IDE orizzontali è rappresentato da Toyota, uno dei più 

grandi produttori del mondo di veicoli a motore. All’inizio degli anni Ottanta, 

Toyota produceva quasi tutte le automobili e i camion in Giappone e li esportava in 

tutto il mondo, principalmente in Nord America e Europa. Gli alti costi di 

commercio verso questi paesi e la crescente domanda indussero Toyota a espandere 

lentamente la produzione all’estero. Toyota ha replicato il processo di produzione 

per il suo modello di automobile più famoso, la Corolla, in impianti di assemblaggio 

                                                           
7 Imad A. Moosa, Foreign Direct Investment Theory, Evidence and Practice, 2002 
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in tanti paesi, tra cui: Brasile, Canada, Cina, India, Stati Uniti, Regno Unito, 

Sudafrica, ecc. 

IDE verticali sono investimenti che riguardano il trasferimento di una o più parti 

dei processi produttivi di un bene presso le filiali estere. Gli IDE verticali sono 

spiegati principalmente dalle differenze tra paesi nei costi di produzione, pertanto, 

l’obiettivo principale di questo tipo di investimento è quello di ridurre i costi di 

produzione, trasferendo quelle fasi della produzione il cui costo in patria è maggiore 

rispetto ad altri paesi. Per esempio, Intel, il più grande produttore mondiale di chip 

per computer, ha frammentato la produzione dei chip in produzione di wafer, 

assemblaggio e collaudo. La fabbricazione dei wafer e la R&S relativa sono attività 

molto intensive in lavoro qualificato, perciò Intel realizza la maggior parte di queste 

attività negli Stati Uniti, in Irlanda e Israele, dove il lavoro qualificato è 

relativamente abbondante. Dall’altro lato, l’assemblaggio e il collaudo dei chip 

sono attività intensive di lavoro non qualificato e Intel ha trasferito questi processi 

produttivi in paesi in cui il lavoro è relativamente abbondante, come Malesia, 

Filippine, Costa Ricca e Cina.8 

Gli IDE conglomerali sono infine quelle forme di investimento che combinano 

elementi degli investimenti orizzontali con quelli verticali. 

 

1.2.2 IDE greenfield e brownfield 

Una seconda classificazione degli IDE fa riferimento invece al grado di 

coinvolgimento dell’investitore estero nelle attività o nel controllo dell’impresa 

ospite. Si parla di investimento greenfield, quando l’impresa opta per la costruzione 

ex novo di un impianto di produzione in un paese diverso dal paese di origine. 

Mentre con investimento brownfield si indica l’acquisizione di un impianto già 

                                                           
8 P.R. Krugman, M. Obstfeld, M.J.Melitz, op.cit., pag.244). 
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esistente o la partecipazione al suo capitale. A seconda del grado di coinvolgimento, 

gli IDE brownfield sono distinti, a loro volta, in fusioni o acquisizioni (mergers and 

acquisitions, M&A), joint-venture o non equity pact, franchising (contratti di 

agenzia per la commercializzazione) o licensing (contratti di licenza per la 

produzione).  

Dal punto di vista del paese destinatario, gli investimenti diretti esteri sono 

considerati come: 

1) strumento per sostituire le importazioni (o import-substituting FDI), 

riguarda la produzione di beni che in precedenza erano importati da parte 

del Paese destinatario dell’investimento; questo tipo di IDE è in buona 

parte dovuto alla dimensione del mercato di destinazione, ai costi di 

trasporto e alle barriere al commercio; 

2) strumento per aumentare le esportazioni (o export-increasing FDI), 

volto alla ricerca di nuove fonti di input, materie prime o beni intermedi; 

questi investimenti sono volti all’aumento delle esportazioni di risorse 

del paese destinatario verso il paese dell’investitore e gli altri paesi dove 

sono situate le società controllate della multinazionale considerata; 

3) un’iniziativa del governo, quando viene offerta degli incentivi agli 

investimenti da parte di un governo al fine di ridurre un deficit nella 

bilancia dei pagamenti. 

1.3 La decisione dell’impresa sugli IDE: vantaggi e rischi  

La letteratura economica ha fornito diverse spiegazioni alla base della decisione 

di un’impresa di “andare all’estero” invece di limitarsi a produrre nel proprio paese 

ed esportare. Le prime analisi sugli IDE, assimilandoli agli altri flussi di capitale 

cross-border, individuavano nei differenziali di rendimento atteso 

dell’investimento il movente principale. Pertanto, coerentemente con le ipotesi 

standard sulla produttività dei fattori, prevedevano un afflusso degli IDE verso le 
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economie meno sviluppate e povere di capitale, cosa che non è semplice conciliare 

con i fatti osservati (Lucas, 1990).9  

La teoria OLI (Ownership, Location, Internalization) o la teoria eclettica, 

introdotto dall’economista inglese Dunning, (1977) spiega perché un’impresa a un 

certo punto della propria esistenza trovi vantaggioso trasformarsi in una 

multinazionale. Secondo questo approccio, le imprese multinazionali effettuano un 

investimento diretto quando tre ordini di vantaggi di realizzano simultaneamente: 

1. vantaggi legati al diritto di proprietà (ownership advantages), che 

riguardano prodotti o processi produttivi per i quali è precluso l’accesso alle 

altre imprese (brevetti e beni immateriali come il marchio o l’avviamento);  

2. vantaggi legati alle caratteristiche del paese scelto per la localizzazione 

(location advantages), che riguardano la qualità delle condizioni di 

ambiente del paese e del mercato, come il basso costo dei fattori o la 

possibilità di accesso a un nuovo mercato di sbocco;  

3. vantaggi di internalizzazione (internalization advantages), cioè più ampi 

benefici derivanti dal rendere interne all’impresa fasi produttive a monte e 

a valle che precedentemente erano svolte da imprese estere, per esempio 

l’acquisizione dell’impresa fornitrice.  

La teoria eclettica evidenzia elementi importanti per la scelta delle imprese di 

svolgere parte della loro attività all’estero, infatti, questi fattori (diritto di proprietà, 

localizzazione ed internalizzazione) determinano la posizione competitiva 

dell’impresa in relazione alle altre imprese.  

La “nuova teoria degli IDE” prende le mosse dalla teoria OLI, facendo 

riferimento principalmente ai vantaggi di proprietà e di localizzazione e includendo 

                                                           
9  A. Borin, R. Cristadoro, Questioni di Economia e Finanza, Gli investimenti diretti esteri e le 
multinazionali, Banca d’Italia, 2014 
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il processo decisionale delle imprese multinazionali in un quadro di equilibrio 

economico generale. Nella prima fase di tale filone di letteratura (Helpman E. 1984, 

Helpman E. e Krugman P. 1985), la presenza di imprese multinazionali in un paese 

veniva spiegata in termini di differenze nella dotazione relativa di fattori, sotto 

l’assunzione che i costi di trasporto fossero nulli. Il principale limite di questo 

approccio era rappresentato dal fatto che, sebbene una simile interpretazione fosse 

in grado di spiegare gli IDE di tipo "verticale" (delocalizzazione di stadi della 

produzione a monte e a valle della propria fase produttiva, avvantaggiandosi delle 

differenze nel costo dei fattori), non fornisse una adeguata motivazione per gli IDE 

di tipo "orizzontale" (delocalizzazione di una stessa fase dell’attività produttiva). 

La letteratura più recente, il cui lavoro originario è Brainard S.L. (1993), 

afferma, invece, che le attività delle multinazionali sono guidate da un trade-off tra 

i vantaggi legati alla "prossimità" e quelli derivanti dalla "concentrazione", 

piuttosto che dalle differenze nella dotazione dei fattori: 

✓ il vantaggio di prossimità deriva dalle economie di scala a livello di impresa, 

per cui qualsiasi tipo di "knowledge capital" è trasferibile alle affiliate estere, 

consentendo alle imprese multinazionali di essere più vicine al mercato 

estero; 

✓ il vantaggio di concentrazione deriva, invece, dalle tradizionali economie di 

scala a livello di impianto, che rendono più vantaggioso concentrare la 

produzione in una unica località e servire il mercato estero attraverso le 

esportazioni.  

Qualora i vantaggi di prossimità siano maggiori di quelli di concentrazione, viene 

effettuato l’investimento diretto estero. 

Quindi, in breve, la teoria suggerisce che per competere con successo in un 

mercato estero un’impresa deve possedere le proprietà specifiche in conoscenza, 

tecnologia, organizzazione, capacità manageriali e di marketing.  
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Un processo di investimento diretto all’estero non è privo di rischi per 

l’investitore, che si possono essenzialmente ricondurre ai seguenti casi: 

• rischio di perdita di volumi durante il trasferimento aziendale; 

• rischio di perdita del controllo dell’azienda o di riduzione di qualità e/o 

perdita d’immagine; 

• rischio legato al trasferimento di know-how che può essere sensibilmente 

ridotto, ad esempio, quando all’estero si replica solo una parte del processo; 

• rischio Paese, questo tipo di rischio va monitorato costantemente quando si 

approcciano mercati meno stabili. In un mercato considerato “più rischioso” 

è meglio ridurre al minimo gli investimenti in asset durevoli e se possibile 

anche in parte degli impianti. 

 

1.4 Le tendenze mondiali degli investimenti diretti esteri 

Nel complesso, gli ultimi trent’anni hanno visto una straordinaria crescita dei 

flussi e degli stock di investimenti diretti esteri (IDE). Nel 1980 il livello annuale 

dei flussi di IDE era inferiore a 50 miliardi di dollari e ancora nel 1990 era pari a 

200 miliardi di dollari. Dal 1990 a oggi i flussi e gli stock di IDE sono cresciuti a 

tassi medi annui, rispettivamente, nell’ordine dell’8 per cento e del 10 per cento. 

Nello stesso periodo, il tasso medio annuo di crescita delle esportazioni mondiali è 

stato pari al 6,1 per cento, quello degli investimenti fissi lordi e del PIL mondiale 

al 4,6 per cento (tab. 1.1). 10 

                                                           
10 Informazioni elaborate da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane, approfondimento sul sito https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-
files/IM%202017%20Capitolo%201%20-%20Il%20quadro%20internazionale.pdf 

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/IM%202017%20Capitolo%201%20-%20Il%20quadro%20internazionale.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/IM%202017%20Capitolo%201%20-%20Il%20quadro%20internazionale.pdf
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Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD dall'Agenzia ICE 

L’andamento dei flussi degli IDE a partire dagli anni ’90 fino ai tempi recenti 

ha subito delle violente fluttuazioni, che sono strettamente correlate con 

l’andamento congiunturale dell’economia mondiale (fig. 1): 

• brusche contrazioni dei flussi si sono avute nel 1991-1992, in 

corrispondenza della prima guerra del Golfo;  

• nel 2000-2002, quando si sono sommati l’esplosione della bolla della new 

economy, il crollo dei mercati finanziari, l’attentato dell’11 settembre e la 

preparazione della guerra in Iraq;  

• infine, a partire dalla metà del 2008, con la deflagrazione della crisi 

finanziaria internazionale. Tra il 2007 e il 2009 la contrazione dei flussi di 

IDE è stata nell’ordine del 40-50 per cento11 e ha trovato rispondenza in un 

più generale arretramento dei movimenti di capitali, dovuto principalmente 

al desiderio degli investitori internazionali di contenere il rischio, 

orientandosi verso destinazioni più sicure, quali i titoli pubblici dei paesi più 

solidi. Tale contrazione ha colpito soprattutto i flussi verso i paesi 

industrializzati, dimezzatisi in soli due anni, ma non ha risparmiato quelli 

                                                           
11 A seconda si considerino i flussi in entrata o i flussi in uscita. Le differenze tra le due grandezze 
si spiegano con difformità metodologiche tra i paesi e problemi di varia natura nelle rilevazioni 
statistiche. 
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verso i paesi emergenti e le economie in transizione, cresciuti ancora del 

13,6 per cento nel 2008, grazie all’effetto di “trascinamento” dei progetti 

varati prima della crisi, ma poi caduti (- 24,6 per cento) nel 2009, con un 

consuntivo pari a -14,4 per cento tra il 2007 e il 2009. 

Nonostante il perdurare della crisi economico-finanziaria, nel 2010 e nel 

2011 i flussi di IDE hanno evidenziato un significativo recupero, sia per i 

paesi avanzati sia per i paesi emergenti e in transizione, sino a tornare su 

livelli simili alla media del periodo precrisi.  

 

Figura 1. Flussi mondiali di IDE in entrata e la loro ripartizione per gruppo di economie, 

1990-2016 (valori in miliardi di USD) 

 

Elaborazioni su dati UNCTAD dall'Agenzia ICE- 2017 

• dopo la crisi dei debiti sovrani del 2012, gli IDE hanno subito un nuovo forte 

calo: un andamento determinato da un crollo dei flussi d’investimento verso 

i paesi industrializzati (-34,4% tra 2012 e 2014), mentre i flussi verso i paesi 

in via di sviluppo e le economie in transizione hanno proseguito nel loro 

trend di crescita; 

• nel 2015 si è infine determinata una forte ripresa dei flussi, risaliti a 1.774 

miliardi di dollari, il livello più alto toccato dopo la crisi del 2008. Tale 

crescita è stata determinata dalla forte ripresa degli IDE verso i paesi 

avanzati (si tratta in gran parte di fusioni e acquisizioni); 
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• nel 2017 i flussi globali degli IDE in entrata hanno subito un forte calo, 

causato in buona parte da una diminuzione del valore delle funzioni e 

acquisizioni, che invece avevano contribuito a moderare il trend al ribasso 

nel biennio scorso (fig. 2). 

 

Figura 2. Flussi mondiali di IDE in entrata e la loro ripartizione per gruppo di economie, 

2007-2018* (valori in miliardi di USD) 

 
Fonte: UNCTAD; *stime preliminari  

• gli IDE sono diminuiti del 19% nel 2018, concentrandosi nei paesi sviluppati, 

il calo è dovuto principalmente dalle numerose ripartizioni degli utili esteri 

accumulati dalle multinazionali statunitensi, a seguito delle riforme fiscali. 

Ciò ha causato un declino di flussi in entrata in Europa. Guardando al futuro, 

è probabile un rimbalzo nel 2019, ma la tendenza di fondo rimane debole. 

Tuttavia, i rischi crescenti emergono dalle recenti revisioni al ribasso delle 

previsioni di crescita, fattori politici, tra cui tensioni commerciali e 

incertezza sul contesto politico globale per gli investimenti, e la possibilità 

di guadagni reinvestiti strutturalmente più bassi da parte delle multinazionali 

statunitensi12.  

 

 

                                                           
12 Global Investment Trend Monitor, No. 31, 21 GEN 2019, UNCTAD 
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CAPITOLO 2: GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE CINESI IN 

ITALIA 

 

Lo scenario degli investimenti diretti esteri internazionali è in profonda 

trasformazione. Le imprese che intendono entrare in altri mercato-paesi si     

approcciano secondo modalità inedite, coinvolgendo oltre che nuovi paesi, nuovi 

settori e funzioni d’impresa con l’obiettivo non solo di sfruttare i vantaggi 

localizzativi in termini di manodopera, materie prime o prossimità con i promettenti 

mercati finali, ma anche di approvvigionamento di un fattore fondamentale 

nell’acquisizione del vantaggio competitivo per le imprese: il capitale umano.  

Tuttavia, aumenta la rilevanza delle aree emergenti anche sotto il profilo di 

“investitori attivi”. Nasce la consapevolezza che la crescita multinazionale possa 

rafforzare la competitività dei propri sistemi produttivi attraverso l’acquisizione di 

competenze e asset strategici nei paesi industrializzati. La Cina rappresenta ormai 

l’avamposto di queste trasformazioni, oltre ad attrarre notevoli investimenti diretti 

esteri, è allo stesso tempo un investitore in prima linea. 

2.1 Analisi strutturale dell’economia italiana e i FDI inwards 

Dall’inizio del secolo l’economia italiana non cresce. Secondo i dati elaborati 

dall’Istat, la crescita cumulata italiana è stata del 2,8% 13 , contro il 22,2% 

dell’Eurozona o il 27,1% dell’Ue28. Mentre la variazione media annua del Pil 

italiano nei 18 anni passati ha oscillato attorno allo 0,2%, contro l’1,2-1,4% 

dell’Europa. Si può osservare che la stagnazione è secolare per tanti paesi, anche se 

per Italia lo è un po’ di più.  

Nonostante una bassa crescita economica, si è cambiata la composizione del 

valore aggiunto misurato negli aggregati della contabilità nazionale Istat: 

                                                           
13 Dati Istat (Istituto nazionale di statistica) rielaborati da “Il Sole 24 Ore” 
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- l’industria manifatturiera, che pesava il 20% nel 2000, dopo le recessioni 

del 2007-2013 e il processo di selezione che ne è seguito vale ora il 15%; 

- il grande settore dei servizi è cresciuto, passando da 70% al 74% del valore 

aggiunto (grafico 2.1), ma il suo traino non sono stati i comparti del 

commercio, i servizi finanziari o quelli legati alle telecomunicazioni, bensì 

componenti come i servizi domestici alle famiglie, la cui domanda è esplosa 

con l’invecchiamento della popolazione. 

Grafico 2.1 – Struttura del Pil italiano dal 2000 al 2017 (agricoltura, manifattura e servizi, in %) 

 

                                Fonte: Infodata Il Sole 24 Ore 

Secondo le elaborazioni dei dati14, a fine 2015, oltre i due terzi delle imprese 

multinazionali (IMN) attive in Italia provengono dall’Europa Occidente (4.472 

investitori); gli investitori provenienti dal Nord America contano sui 1.197; mentre 

gli investitori nipponici presenti nel territorio nazionale sono 218, contro i circa 200 

                                                           
14  Riportata nella pubblicazione di S. Mariotti, M.Mutinelli, Italia multinazionale 2017, Le 
partecipazioni italiane all’estero ed estere in Italia, ICE, 2017, Roma. Fonte: banca dati REPRINT, 
R&P – Politecnico di Milano – ICE Agenzia 
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censiti all’inizio del millennio. Nel complesso, dalla Triade (Europa occidentale, 

Nord America, Giappone) origina poco meno dell’88 per cento delle imprese 

multinazionali straniere presenti in Italia.  

Alle rimanenti aree geografiche attengono 817 imprese multinazionali presenti 

in Italia, di cui: 231 IMN dell’Europa Centro-Orientale, 481 dal resto dell’Asia, 42 

dall’America Latina, 38 dall’Oceania e 25 dall’Africa. Si rileva che il numero totale 

degli investitori extra-Triade sia quintuplicato nel nuovo millennio, grazie 

soprattutto all’ingresso delle IMN asiatiche e dei paesi dell’Europa centro-orientale.  

Tra i singoli paesi, la Germania si conferma la più presente, con 1.357 IMN 

investitrici a fine 2015. Il sorpasso agli Stati Uniti d’America ha avuto luogo grazie 

alle numerose PMI tedesche che hanno investito negli ultimi anni, soprattutto 

nell’industria manifatturiera, nel commercio all’ingrosso e nel settore delle energie 

rinnovabili, fotovoltaico in primis. Seguono nella graduatoria la Francia (639 IMN), 

Regno Unito (511 IMN), Svizzera (464 IMN), Spagna (332 IMN), Austria (265 

IMN) E Paesi Bassi (259 IMN).  

Osservando la classificazione dei settori in base alla classificazione alla Pavitt15 

e sui dati di Reprint elaborati da ICE, emerge il rilievo assunto dall’investimento 

estero nei settori con forti economie di scala, quali: farmaceutica, petrolio e altri 

prodotti energetici, prodotti elettronici e ottici e strumentazione, prodotti chimici. 

Nei settori specialistici della meccanica ed elettromeccanica strumentale si contano 

26,8 delle per cento delle imprese partecipate dall’estero. Mentre nei settori a 

elevata intensità tecnologica operano 16,7 per cento delle imprese partecipate. 

Si rileva che il secondo semestre 2018 e i primi mesi del 2019 registrano un 

tendenziale peggioramento nella percezione dell’Italia da parte degli investitori 

                                                           
15 Una classificazione dei settori merceologici sulla base delle fonti e della natura delle opportunità 
tecnologiche e delle innovazioni, dell’intensità della ricerca e sviluppo, e della tipologia dei flussi di 
conoscenza (Wikipedia). 
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esteri. L’Aibe Index16 si è peggiorato, passando da un valore di 43,3 registrato nel 

2018 ai 42,9 punti del 2019 (grafico 2.2), su una scala misurata in centesimi.  

Grafico 2.2- Indice sintetico di attrattività del Sistema Italia, 2015-2019 

    Fonte: indagine AIBE-Censis, Forbes 

Nella graduatoria17 delle prime dieci economie mondiali con più alta capacità 

di attrazione di investimenti esteri, al primo posto si collocano gli Stati Uniti (nel 

2018 al terzo posto), seguiti dalla Germania (nel 2018 al primo posto) e dalla Cina. 

L’Italia non muta posizione, mantenendo l’ottavo posto (grafico 2.3). Spagna, 

Francia e soprattutto India recuperano diverse posizioni rispetto alla Gran Bretagna, 

che passa dal quarto al settimo posto, un segnale questo di una percezione negativa 

innescata dalla problematica uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. 

Grafico 2.3- I paesi più attrattivi per un investitore straniero (valori medi fra 1 e 10, 10=molto 

attrattivo) 

Fonte: indagine AIBE-Censis, Forbes  

                                                           
16  Indicatore sintetico (realizzato dall’AIBE, l’associazione delle banche estere, con la 
collaborazione del Censis) che misura l’attrattività del sistema- Italia da un punto di vista 
investimenti esteri. 
17 Elaborazione su indagine AIBE-Censis, 2019 da FORBES  
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2.2 Il processo di internazionalizzazione delle imprese cinesi 

La crescita economica cinese è stata guidata, dalla fine degli anni Settanta, dalla 

politica dell’Open Door. In circa trent’anni il Paese è riuscito a realizzare una 

trasformazione radicale, passando da un paese puramente agricolo a una meta 

irrinunciabile dei processi di decentramento produttivo e commerciale delle 

principali multinazionali del mondo. Tutto ciò è realizzato grazie alle politiche 

commerciali volti ad attrarre i capitali e le tecnologie straniere. Come il decimo 

Piano quinquennale, il Go Global, lanciata all’inizio del nuovo millennio dal 

governo cinese, con l’obiettivo di stimolare l’internazionalizzazione delle imprese 

cinesi. Con i successivi piani quinquennali, l’undicesimo e il dodicesimo, la Cina 

ha spostato la sua attenzione dalla ricerca delle materie prime alle tecnologie, al 

know-how e ai marchi. L’Europa diventa così una destinazione dalle straordinarie 

potenzialità per gli investimenti cinesi all’estero18. 

Alla fine del 2012, gli investimenti della Cina in Europa hanno raggiunto i 31,52 

miliardi di dollari, con Lussemburgo, Regno Unito, Francia, Svezia e Olanda tra le 

destinazioni principali. I target da acquisire sono aziende europee con consolidate 

e riconosciute competenze in tema di produzione, gestione o innovazione.19  

Un’analisi più recente20 ha riportato che gli investimenti esteri della Cina verso 

l’Unione europea nel 2018 sono stati pari a 17,3 miliardi di euro, con un calo del 

40 per cento rispetto ai livelli del 2017 (29,1 miliardi). Il picco degli investimenti è 

stato raggiunto nel 2016 di 37 miliardi. Le principali destinazioni europee per gli 

IDE cinesi sono stati la Gran Bretagna (4,2 miliardi), Germania (2,1 miliardi) e 

Francia (1,6 miliardi), che insieme costituiscono il 45 per cento del totale degli 

                                                           
18 P. Bellabona, F. Spigarelli, Go Global e crisi mondiale. Sfide, insidie ed opportunità, Mondo Cinese, 
2010 
19 F. Spigarelli, T.A. Rosenthal, La Cina e il Made in Italy: il caso Bright Food-Salov, Mondo Cinese, 
2015, pag. 211 
20 Report di Rhodium Group e Mercator Institute for China Studies con dati al 2018. 
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investimenti cinesi nel continente. L’Italia è molto più indietro, come tutto il gruppo 

dei Paesi dell’Europa del Sud.  

Tuttavia, allargando lo sguardo su un orizzonte più ampio, dal 2000 al 2018, si 

scopre che l’Italia è stata la terza destinazione preferita degli investimenti cinesi in 

Europa, dopo la Germania e la Gran Bretagna. In 18 anni sono arrivati 15,3 miliardi 

di euro in Italia dalla Cina (grafico 2.4).  

Grafico 2.4- transazioni IDE cinesi in UE per paese, 2000-2018 (valori cumulativi, € miliardi) 

Fonte: Rhodium Group 

A fine 2018 risultano direttamente presenti in Italia, attraverso almeno 

un’impresa partecipata, 340 gruppo cinesi, di cui 94 con sede principale a Hong 

Kong. 
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Dal punto di vista settoriale, le attività delle imprese italiane a partecipazione 

cinese appaiono abbastanza diversificate, dividendosi quasi equamente tra i 

principali comparti. Il maggior numero di imprese partecipate (128) si registra nel 

settore manifatturiero (macchine e apparecchiature meccaniche, automotive, 

prodotti in gomma e plastica, prodotti informatici) che rappresenta oltre i due terzi 

del totale in termini di dipendenti (oltre 20 mila). Segue a grande distanza il 

comparto dei servizi, con poco più di 3800 dipendenti in 113 imprese partecipate; 

si contano 94 imprese commerciali, con oltre 3100 dipendenti, mentre i rimanenti 

comparti (settori primari, costruzioni e utilities) contano in tutto poco più di 500 

dipendenti in 87 imprese partecipate21. 

2.3 I principali driver degli investimenti cinesi in Italia 

Fino alla fine del 2013 l’Italia è una destinazione marginale della Cina. Nel 2014 

si riscontra, invece, un cambiamento nei numeri tanto che si può parlare dell’anno 

d’oro degli investimenti cinesi in Italia22.  

Tra le operazioni principali di IDE conclusesi tra il 2014-2016 sul territorio 

italiano sono: 

- l’acquisto da parte di China National Chemical, di una quota di controllo in 

Pirelli per 7,3 miliardi di euro; 

- l’investimento da 400 milioni di euro di Shanghai Eletric in Ansaldo Energia; 

- l’acquisizione del 35 per cento di CDP Reti da parte del colosso dell’energia 

elettrica China State Grid, per un valore di 2,81 miliardi; 

- l’investimento di Wanbao Group in ACC Compressors per circa 13,3 

milioni di euro; 

                                                           
21 X Rapporto Annuale- Cina 2019, Fondazione Italia Cina- Centro Studi per l’Impresa 
22 F. Spigarelli, T.A. Rosenthal, op. cit., pag.212 
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- l’acquisizione da parte della società statale Shanghai Bright Food del 90 per 

cento del pacchetto azionario del gruppo oleario toscano Salov per circa 100 

milioni di euro. 

L’Italia presenta numerose opportunità a basso costo per un’economia cinese 

liquida e in transizione verso un settore manifatturiero a più alto valore aggiunto e 

un settore dei servizi più moderno. Le motivazioni che hanno spinto la Cina ad 

incrementare gli investimenti in Italia sono legate a una serie di fattori, in particolare 

di carattere politico. A seguito della crisi finanziaria del 2012, la Cina ha diminuito 

i suoi investimenti in Italia in attesa di tempi migliori, fin quando il Paese target, 

l’Italia, ha mostrato maggiore stabilità politica e finanziaria. Con la Go Global 

Policy, il governo cinese interviene e guida gli investimenti cinesi verso aree 

geografiche e settori sulla base di imperatici geostrategici, e in considerazione di 

specifici rischi e opportunità. A partire dal 2014 la Cina vede l’Italia a offrire 

opportunità low cost a fronte di minori rischi politici e finanziari del mercato.  

Un altro fattore politico che spiega il picco del 2014 degli investimenti cinesi in 

Italia è l’iniziativa di diplomazia economica nei confronti della Cina messa in atto 

dal Governo Renzi e dai precedenti Letta e Monti, con una serie di missioni 

politiche di alto livello, condotte dai competenti ministeri e dagli stessi premier, che 

hanno conferito alla Cina l’attenzione che merita. 

2.3.1 The “Road and Belt initiative” 

Un segnale della spinta all’internazionalizzazione e alla modernizzazione 

fortemente voluta dalla Cina è l’ambizioso programma denominato “One belt, one 

road” (OBOR), poi ridenominato “BRI- Belt and Road Initiative” di impatto 

globale e di immensa portata. Il piano, che comprende la “Silk Road Economic Belt” 

e la “21st Century Maritime Silk Road”, rievoca l'immagine dell'antica Via della 

Seta; mira a moltiplicare i collegamenti tra Europa, Russia e Asia, dal Medio 

Oriente fino all'area del Pacifico, tramite una serie di importanti opere 
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infrastrutturali che interesseranno tutti i Paesi attraversati dalle due nuove rotte, una 

terrestre e una marittima. Agli obiettivi di politica estera del programma, si 

affiancano obiettivi di politica interna di riqualificazione e sviluppo delle aree rurali 

più arretrate, e una spinta alla cooperazione regionale. Oltre a migliorare e 

aumentare i rapporti commerciali, grazie alla costruzione di strade, ferrovie, porti e 

reti di condotti, il piano promuoverà lo sviluppo di nuove industrie, la cooperazione 

tra nazioni in tema di energia e la creazione di centri internazionali di ricerca 

scientifica. 

L'idea lanciata dal Presidente Xi Jinping è stata ufficialmente presentata nel 

2013. A sostegno del progetto è stata istituita a giugno la Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) a Pechino, il cui obiettivo è, ancora una volta, quello di 

promuovere uno sviluppo economico sostenibile e la cooperazione regionale. 

L’AIIB, caratterizzata da un management snello con tolleranza zero per la 

corruzione e attento alle tematiche ambientali, concentrerà i suoi sforzi sullo 

sviluppo delle infrastrutture e sugli altri settori strategici, come energia, trasporti, 

telecomunicazioni, sviluppo dell'agricoltura, approvvigionamento di acqua, sanità, 

tutela ambientale, urbanizzazione, logistica etc. Le sue funzioni includono la 

promozione di investimenti privati e pubblici nei settori elencati ed il supporto 

finanziario a tutti i Paesi membri e agli organi e agenzie internazionali in qualche 

modo coinvolte negli obiettivi generali del piano. Attualmente, i Paesi che hanno 

già aderito sono 65, tra cui l’Italia.23 

2.3.2 Accordi commerciali tra Italia e Cina 

Gli accordi economico-commerciali stipulati tra Italia-Cina sono riportati nella 

seguente tabella (2.1): 

                                                           
23 Scheda paese Cina - ICE Agenzia, febbraio 2019 https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-
files/163%20Scheda%20Paese%20Cina%20aggiornamento%20febbraio%202019.pdf  

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/163%20Scheda%20Paese%20Cina%20aggiornamento%20febbraio%202019.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/163%20Scheda%20Paese%20Cina%20aggiornamento%20febbraio%202019.pdf
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Tabella 2.1 – Accordi economico-commerciali Italia-Cina (fonte: infomercatiesteri) 

Anno Accordo/descrizione 

1973 Scambio di note relativo ai marchi di fabbrica 

1987 Accordo per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con 

protocollo. Prestiti, investimenti, regolamenti finanziari e patrimoniali.  

1990 Accordo per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in 

materia di imposte sul reddito, con protocollo addizionale. Doppie imposizioni. 

2016 Memorandum d’intesa sulla cooperazione tra MISE e SAIC. 

Memorandum tecnico relativo ai settori concorreva e della proprietà 

intellettuale. 

2016 Programma di attuazione del piano d’azione per la collaborazione sanitaria tra il 

ministero della salute e la NHPFC. Programma tecnico nel settore sanitario. 

2017 Memorandum d’intesa per la collaborazione in campo agricolo tra MIPAAF e 

ministero dell’agricoltura cinese.  Tecnico settore agroalimentare. 

2017 Protocollo d’intesa tra i ministeri dell’ambiente italiano e cinese 

Protocollo tecnico. Il protocollo rinnova le procedure e le priorità della 

collaborazione bilaterale, in particolare nei settori settore dell’aria, dell’acqua e 

del suolo, delle politiche ambientale e regolamentazioni; dell’implementazione 

degli accordi ambientali multilaterali. 

2017 Memorandum d’intesa sulla collaborazione nel campo della sicurezza 

alimentare tra ministero della salute e Sichuan food and drug administration. 

MOU TECNICO incentrato sulla collaborazione nel settore dei controlli sugli 

alimenti in particolare per quanto riguarda i residui di farmaci e la resistenza agli 

antimicrobici. 

 

Il 23 marzo 2019, il presidente cinese Xi Jinping e il premier italiano Giuseppe 

Conte hanno sottoscritto il Memorandum of Understanding- quadro di riferimento 

all’interno del quale si collocano accordi specifici non costituisce un accorda da cui 

possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale- sulla Via della Seta fra 

Italia e Cina: l’Italia è la prima tra i paesi del G7 ad aderire a questo progetto cinese. 
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Si tratta di un accordo che individua nuove modalità di cooperazione fra i due paesi 

attraverso diversi strumenti attivabili: scambi di visite istituzionali e informazioni, 

programmi pilota in settori chiave, scambi, ricerca congiunta, partnership pubblico-

private, investimenti, collaborazione nei paesi terzi. 

Sono 29 in totale gli accordi24, di cui 19 istituzionali e 10 commerciali, questi 

ultimi il valore economico ammonta a circa 2,5 miliardi, ma con un potenziale di 

ben 20 miliardi considerando l’effetto volano sulla economia italiana. 

I 19 accordi istituzionali riguardano: 1) via della seta; 2) startup; 3) commercio 

elettrico; 4) fisco; 5) agrumi; 6) beni culturali; 7) reperti archeologici; 8) sanità; 9) 

export di carne; 10) seme bovino; 11) consultazioni politiche; 12) siti UNESCO; 

13) cooperazione scientifica; 14) gemellaggio Verona- Hangzhou; 15) gemellaggio 

vino-riso; 16) spazio- satellite; 17) radio e tv; 18) media; 19) ricerca. 

Le intese commerciali riguardano i seguenti accordi: 1) Intesa di partenariato 

strategico tra Cdp e Bank of China; 2) Memorandum of Understanding sul 

partenariato strategico tra Eni e Bank of China; 3) Intesa di collaborazione 

tecnologica sul programma di turbine a gas tra Ansaldo Energia e China United Gas 

Turbine Technology; 4) Contratto per la fornitura di una turbina a gas AE94.2K per 

il progetto Bengang tra Ansaldo Energia, Benxi Steel Group e Shanghai Electric 

Gas Turbine; 5) Memorandum of Understanding tra Cdp, Snam e Silk Road Fund; 

6) Intesa di cooperazione strategica tra Agenzia Ice e Suning.com Group per la 

realizzazione di una piattaforma integrata di promozione dello stile di vita italiano 

in Cina; 7) Accordo di cooperazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale-porti di Trieste e Monfalcone e China Communications 

Construction Group; 8) Accordo di cooperazione tra il Commissario straordinario 

                                                           
24 Ulteriori dettagli sugli accordi su: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-
media/notizie/2039474-italia-cina-di-maio-firma-tre-memorandum-d-intesa-su-belt-and-road-
initiative-e-commerce-e-startup  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2039474-italia-cina-di-maio-firma-tre-memorandum-d-intesa-su-belt-and-road-initiative-e-commerce-e-startup
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2039474-italia-cina-di-maio-firma-tre-memorandum-d-intesa-su-belt-and-road-initiative-e-commerce-e-startup
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2039474-italia-cina-di-maio-firma-tre-memorandum-d-intesa-su-belt-and-road-initiative-e-commerce-e-startup
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per la ricostruzione di Genova, l'autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale e China Communications Construction Group; 9) Memorandum of 

Understanding tra Intesa Sanpaolo e il Governo Popolare della città di Qingdao; 10) 

Contratto tra Danieli&C. Officine Meccaniche e China Camc Engineering per 

l'installazione di un complesso siderurgico integrato in Azerbaijan. 

2.4 Gli effetti degli IDE cinesi in Italia: opportunità o minacce?  

I numeri che gli investimenti cinesi hanno realizzato in Italia, sia in termini di 

fatturato che in termini di dipendenti presenti nelle aziende italiane partecipate da 

investitori cinesi, sono di un significato rilevante per l’economia di un paese. Questi 

dati sono stati interpretati da diversi punti di vista: da un lato questi investimenti 

sono visti come una minaccia e una sorta di “conquista straniera”; dall’altro 

bisognerebbe chiedersi cosa succederebbe se non ci fosse questo forte investimento 

straniero. Secondo Alberto Rossi 25 , “una mancanza di investimenti stranieri 

avrebbe conseguenze peggiori”, in particolare, viene fatto riferimento a come si sia 

evitata la chiusura di diverse aziende italiane grazie proprio all’investimento cinese. 

Secondo il professor Rodolfo Helg, docente di Economia Internazionale alla 

LIUC-Università Cattaneo, il progetto BRI prevede lo sviluppo di maggiori 

collegamenti sia via terra che via mare, il che si traduce in un impatto sui costi di 

trasporto e anche in una riduzione dei tempi di trasporto. Pertanto, l’impatto 

potrebbe essere quello di far rivedere le scelte di alcune imprese rispetto alla 

penetrazione del mercato cinese. Mentre gli svantaggi che potrebbero comportare 

per le imprese italiane sono legati alla maggiore concorrenza dovuti alle 

importazioni facilitate dei prodotti cinesi nel territorio italiano: oggi le maggiori 

importazioni di prodotti cinesi riguardano i settori della meccanica, dell’elettronica 

e del tessile abbigliamento. Secondo il giudizio del prof. Helg il memorandum 

                                                           
25 Coautore del report “Cina 2017, Scenari e prospettive per le imprese” e responsabile marketing 
della Fondazione Italia Cina 
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firmato con l’Italia rappresenta la prova della Cina contro l’accusa del suo 

comportamento neocolonialista. Inoltre, spiega che sia dal punto di vista 

geopolitico, che degli aspetti economici e commerciali, il Belt and Road Initiative 

potrà favorire i Paesi dell’Asia centrale maggiormente collegati con l’Europa e che 

questi Paesi possono diventare dei mercati di sbocco interessanti per le imprese 

italiane ed europee. Quindi la vera sfida per le aziende italiane è essere pronte ad 

usare i nuovi collegamenti per arrivare a quei mercati. 

 

CAPITOLO 3: CASO DI STUDIO - HUAWEI IN ITALIA 

 

3.1 Identikit dell’azienda 

Huawei (ufficialmente Huawei Technologies Co. Ltd.) è una società cinese 

impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, di sistemi 

e di soluzioni di rete e telecomunicazioni. È stata fondata nel 1987 e ha il quartier 

generale a Shenzhen, Guangdong, in Cina. Huawei Tech è una società a 

responsabilità con un unico azionista ed è posseduta al 100 per cento da Huawei 

Holding, che a sua volta ha solo due azionisti: Ren Zhengfei, il fondatore, con 

“quasi” l’1,14 per cento e un’entità chiamata Huawei Investment & Holding 

Company Trade Union Committee con il restante 98,86 per cento.  

I prodotti e le soluzioni di Huawei sono utilizzati da 45 dei primi 50 operatori 

mondiale di telefonia mobile e sono impiegati da oltre 140 nazioni, che 

rappresentano circa un terzo della popolazione mondiale. La struttura organizzativa 

di Huawei opera sul mercato con oltre 180 000 dipendenti attraverso tre divisioni: 

Carrier, Enterprise e Consumer. 

La società investe oltre il 10% del suo fatturato annuo in ricerca e sviluppo, 

settore in cui impiega circa il 45% dei dipendenti. In particolare, in tale ambito, nel 
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2017 ha speso 11,6 miliardi di euro (il 15% dei ricavi), concentrandosi su 

intelligenza artificiale e cloud. Huawei è il secondo produttore di smartphone al 

mondo (considerando anche quelli commercializzati col brand Honor), dopo 

Samsung, avendo sorpassato Apple nel secondo trimestre del 2018. 

Huawei ha realizzato 16 centri di Ricerca & Sviluppo, 36 joint Innovation 

Center e 45 Training Center in tutto il mondo. L’investimento complessivo di 

Huawei in ricerca negli ultimi 10 anni ammonta a circa 48 miliardi di dollari. A 

tutto il 2015 Huawei ha registrato oltre 50 000 brevetti. Secondo l’agenzia ONU 

World Intellectual Property Organization (WIPO), Huawei è la prima azienda al 

mondo per richieste di brevetti internazionali nel 2015 con 3.898 richieste. Huawei 

è stata la prima azienda cinese in assoluto a entrare nella classifica dei ‘Top 100 

Best Global Brands’ stilata da Interbrand, dove nel 2016 è salita al 72º posto. 

Scalando ben 99 posizioni in un anno, Huawei si è collocata al 129º posto nella 

classifica 2016 Fortune Global 50026. 

3.2 Huawei in Italia 

Huawei è attiva in Italia dal 2004 e oggi può contare su circa 750 professionisti 

sul territorio nazionale attraverso le 2 sedi (Milano e Roma), gli uffici di altre 10 

città, e 4 centri di Ricerca e Sviluppo, oltre a un Business Innovation Center. Dal 

2007 al 2009 Huawei ha partecipato alla realizzazione della rete HSDPA e 

HSUPA27 nelle regioni Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia per conto di Telecom 

Italia. In Italia sono in fase operativa alcuni importanti progetti, tra i quali: lo 

sviluppo della tecnologia FTTC (Fiber to the Cabinet) e FTTH (Fiber to the Home), 

l'evoluzione delle reti fisse di accesso e trasporto degli operatori clienti, la 

                                                           
26 Una lista dei primi 500 gruppi economici mondiali stilata in base al fatturato che viene pubblicata 
ogni anno dalla rivista Fortune. 
27  High-Speed Downlink/Uplink Packet Access: un protocollo di rete introdotto nello standard 
UMTS per migliorarne le prestazioni in download e in upload.  
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continuazione del piano di modernizzazione della rete mobile con Single RAN per 

Telecom Italia, Wind e Vodafone. 

Nel 2011 Huawei ha delocalizzato a Milano il Centro Globale di Ricerca e 

Sviluppo per le Tecnologie Microwave, attribuendogli funzioni di quartier generale 

con responsabilità a livello globale. Il Centro è focalizzato sulle tecnologie wireless 

delle alte frequenze per applicazioni “5G” a trasmissione in ponte radio, e fa di 

Milano la capitale mondiale delle tecnologie microwave nell’organizzazione di 

Huawei. 

Nel 2012 Huawei ha realizzato sul territorio italiano dei test EDGE coordinati 

dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 2013 Huawei ha siglato un accordo 

per la realizzazione della rete ultraveloce di telefonia mobile EDGE dell'operatore 

Vodafone.  

Nel 2013 Huawei lancia Ascend P6, uno smartphone Android presentato come 

il più sottile al mondo. Il 30 ottobre 2013 l'azienda firma un accordo triennale di 

sponsorizzazione con la società calcistica del Milan.  

Nel 2014 Huawei lancia nel mercato italiano lo smartphone top di gamma 

Ascend P7 e gli smartphone con connettività LTE Ascend Mate7, octa-core con 

tecnologia di lettura delle impronte digitali, e Ascend G7. Nello stesso anno Huawei 

e Telecom Italia siglano un accordo di cooperazione della durata di tre anni per la 

realizzazione in Italia di un Business Innovation Center. Nel 2014 Huawei celebra 

1 milione di smartphone consegnati in Italia.  

Nel settembre 2015 Huawei presenta alla fiera internazionale elettronica il 

nuovo Mate S, un dispositivo di fascia alta che conferma come l'azienda cinese 

abbia già da tempo incominciato un riposizionamento nella parte top del mercato. 

Huawei è dal 3º trimestre 2015 il secondo produttore di dispositivi Android per 

numero di vendite dopo Samsung nei 5 principali mercati europei. 
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Nei primi mesi del 2016 Huawei ha avviato la distribuzione del nuovo Huawei 

P9. A ottobre, Huawei apre a Milano e Roma i suoi primi centri di assistenza diretta 

in Europa. In Italia nel dicembre 2016 Huawei ha inaugurato a Pula (CA) un Joint 

Innovation Center in società con il CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e studi 

superiori della Regione Sardegna). È il primo laboratorio dedicato a progetti di 

ricerca sulle Smart & Safe City dedicato alle imprese e alla Pubblica 

Amministrazione. Nel progetto sono coinvolte le pubbliche amministrazioni locali, 

istituti di ricerca e università della Sardegna. Il 30 novembre 2017 apre a Milano il 

primo "Huawei Experience Store" d'Europa.  

3.3 Le future politiche di Huawei e la tecnologia 5G 

In occasione della sponsorizzazione della mostra milanese “Leonardo mai visto” 

e per fare il punto sui 15 anni di attività in Italia, il CEO di Huawei Italia, Thomas 

Miao, ha annunciato i piani e gli investimenti che Huawei intende di compiere in 

Italia.  Il colosso cinese non vede problemi con i partner commerciali in Italia, tanto 

che Miao ha dichiarato: “Finora stiamo facendo business come sempre. Parliamo 

con i nostri partner come sempre”, inoltre ha annunciato un piano triennale 2019-

2021 di investimenti da realizzare in Italia per un totale di 3,1 miliardi di dollari 

(2,75 miliardi di euro), creando 1000 posti di lavoro diretti più 2000 di indotto. 

Più nel dettaglio il colosso cinese investirà: 1,2 miliardi di dollari in marketing 

& operations, 1,9 miliardi in acquisto di forniture e 52 milioni in ricerca e sviluppo. 

Gli investimenti toccheranno anche la nuova rete 5G, per la quale Huawei chiede 

alle autorità italiane “regole trasparenti, efficienti e giuste” per l’applicazione del 

Golden power dell’Italia, cioè quella facoltà governativa atta a salvaguardare 

l’interesse nazionale proteggendo infrastrutture di rilevanza strategica. 

Huawei in Italia non significa solo smartphone e reti 5G, ma anche tutto ciò che 

gira intorno a esse. Nel corso dell’evento è stato annunciato anche un investimento 

di 1,7 milioni di dollari in favore del Microelectronics Innovation Lab, realizzato 
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da una collaborazione tra il Centro di Ricerca di Milano e l’università di Pavia. Gli 

investimenti mirano nello sviluppo di nuove generazioni di dispositivi per 

applicazioni ottiche, con l’obiettivo di estendere, nel corso dei prossimi 3-5 canni, 

la ricerca all’innovazione tecnologica nel campo dei semiconduttori per 

applicazioni wireless nel contesto del 5G. In merito all’investimento, T. Miao ha 

dichiarato: “Vogliamo fornire nuove opportunità per favorire l’attrattività dell’Italia 

e frenare la cosiddetta ‘fuga dei cervelli’ che ha contribuito alla creazione del 

divario digitale oggi esistente con gli altri Paesi dell’Unione Europea”. 

Il 20 maggio 2019 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vieta alle 

aziende statunitensi come Microsoft, Google, Intel, Qualcomm di intrattenere alcun 

tipo di rapporto commerciale con il colosso cinese. In particolare, ha concesso 

proroga temporanea all'azienda Google e relativo sistema operativo proprietario 

Android di 90 giorni per i prodotti Huawei già in commercio, garantendo continuità 

negli aggiornamenti e forniture di Patch di Sicurezza. Contemporaneamente, da 

parte di Huawei viene annunciato un nuovo sistema operativo sviluppato 

internamente a partire dal 2012 chiamato Hongmeng OS, e date le circostanze, ne 

viene data un'accelerazione allo sviluppo.  

T. Miao non pensa che gli attriti tra Huawei e gli Stati Uniti possano scalfire 

l’attività in Italia, affermando: “primo, perché il governo italiano ha una politica 

aperta e trasparente che non sarà colpita dai problemi tra Stati Uniti e Cina. Secondo, 

perché la nostra società è un player molto importante”. In merito al 5G, inoltre, il 

CEO di Huawei Italia ha rivelato che la società ha pronti sulla carta un piano A e 

un piano B: “Non importa - ha dichiarato - se avremo o no accesso ai fornitori negli 

Stati Uniti, noi garantiremo la fornitura [ai nostri partner] in maniera 

continuativa”28. 

                                                           
28 S. Donato, “Huawei, 3,1 miliardi di dollari investiti per l’Italia”, Digital Day.it, 15/07/2019  
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CONCLUSIONI 

 

Dall’analisi del tema selezionato si può affermare che le diverse topologie di 

investimenti diretti esteri possono essere una strategia per lo sviluppo 

internazionale delle imprese attraverso la crescita esterna. Queste potrebbero essere 

la soluzione per le imprese in crisi, come quando l’impresa si trova ad affrontare 

una fase recessiva dell’economia nazionale o una situazione di forte instabilità 

politica. 

La Cina sta diventando una minaccia per gli attori che hanno dominato la scena 

globale per secoli, come USA ed Europa. Il fenomeno della globalizzazione ha 

favorito la crescita del commercio internazionale e gli investimenti diretti esteri 

sono divenuti un importante strumento di internazionalizzazione. L’aumento degli 

investimenti cinesi all’estero è un fenomeno abbastanza recente, promosso anche 

dalla promulgazione delle politiche del governo cinese, volte a supportare le 

impresi cinesi nel processo di internazionalizzazione, come la Go Global Policy e 

la “Belt and Road Initiative”. La crescente invasione dei capitali cinesi in Europa 

viene alimentata da una serie di fattori sociopolitici che hanno creato quelle 

condizioni favorevoli, in cui le imprese cinesi vedono la possibilità di acquisire un 

vantaggio competitivo oppure l’occasione giusto per entrare in un nuovo mercato 

di sbocco.  

Dai dati statistici riportati nel presente lavoro si può notare che i numeri e 

l’entità degli investimenti cinesi in Italia sono cresciuti negli ultimi dieci anni. Ciò 

significa che i rapporti di scambi tra Italia e Cina sono sempre più numerosi e 

strategici, e non di mero scambio. Tuttavia, la progressiva acquisizione di controllo 

di molte imprese italiane da parte dei grandi colossi cinesi viene criticato come 

un’azione volta alla “conquista” dell’Italia. In molti casi, gli investimenti 

Nonostante i benefici trainati dagli IDE cinesi al Paese, la preoccupazione degli 

italiani resta.  
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La sottoscrizione dell’ultimo Memorandum tra i due Paesi ha fatto vedere le 

possibilità di una crescita e un rafforzamento del paese in senso bilaterale, grazie ai 

29 accordi, sia istituzionali che commerciali, firmati tra i due partner su diverse 

tematiche. Da quanto annunciato dall’amministratore delegato del colosso cinese 

Huawei Italia, gli investimenti continueranno ad arrivare in Italia nei prossimi tre 

anni, quali sono destinati non solo per gli acquisti di fornitura, ma una cifra cospicua 

di investimenti sarà dedicata alle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione del 

settore. Queste ultime attività costituiscono il cosiddetto competenze “soft”, le 

risorse più strategiche che le imprese di oggi devono adottare per essere competitivi 

e continuare ad operare sul mercato.  

La Cina rappresenta oggi una potenza economica che continuerà a proseguire 

nella sua affermazione a livello globale con progetti sempre più ambizioni. La Cina 

ha in programma numerose missioni in Italia per intensificare la collaborazione tra 

le istituzioni dei due Paesi che consentirà di proseguire nel rafforzamento dei 

rapporti diplomatici e commerciali tra Italia e Cina. 
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