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Cos’è successo? Probabili conseguenze

Dazi 
del

25%

Materiale di marketing

Guerra commerciale tra USA e Cina?

Fonte: Schroders, maggio 2018. 

A inizio aprile, gli 
USA propongono 
 dazi del 25% su 
 prodotti cinesi per 
$50mld

Se gli USA confermano 
tali dazi, la Cina 
applicherà una tassa del 
25% sulle importazioni 
di beni dagli Stati Uniti 
per  $50mld

L’Asia emergente probabilmente sarà 
maggiormente colpita dai dazi cinesi 

– I prodotti vengono esportati dalla Cina 
verso gli Stati Uniti, ma molte componenti 
vengono prodotte altrove

Ruolo di spicco nelle filiere 
produttive statunitensi  e cinesi

Paesi più esposti ai dazi USA e cinesi tramite la filiera produttiva
% del PIL nazionale
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Si prevede comunque un impatto limitato: 
alluminio e acciaio rappresentano solo il 2% 
delle esportazioni giapponesi verso gli USA

Tuttavia si teme che l’apprezzamento dello 
Yen in quanto bene rifugio possa pesare su 
esportazioni, inflazione e utili giapponesi

Se i costi aumentassero   
la Cina e gli USA dovrebbero 
importare prodotti da altri 
Paesi

Es. Rincaro della soia 
brasiliana a causa del 
taglio delle importazioni 
cinesi dagli USA

Taiwan e Corea del Sud 
potrebbero risentire di dazi 
su prodotti high-tech

Attualmente gli USA stanno 
valutando l’introduzione di ulteriori 
dazi su merci cinesi per $100mld

Fonte: OCSE, The Economist Group, Schroders Economics Group, 9 Marzo 2018.

Dazi 
del

25%

$100mld?

Ulteriori 
dazi su 

beni per

Guerra commerciale ancora 
poco probabile poiché 
nessuna delle parti vuole 
un conflitto

Per la Cina:
Poche carte da giocare : nel  
2017 ha importato merci  
americane per soli $130mld.

Per quanto improbabile, potrebbe cedere 
Treasury USA o svalutare il renminbi (RMB); 
potrebbe invece implementare normative 
contro le società statunitensi in Cina

Per gli USA:
L’applicazione di dazi 
e l’ottenimento di concessioni 
potrebbero rappresentare un 
tentativo da parte di Trump di 
raccogliere consensi, e non la 
volontà di scatenare una guerra 
commerciale a lungo termine

$130mlddi merci USA nel 2017

Mercati Emergenti

Giappone

Quali altri Paesi potrebbero essere coinvolti?

Vinti: Vincitori:
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Valore aggiunto delle 
esportazioni cinesi verso gli 
USA nel 2017

Valore aggiunto delle 
esportazioni USA verso 
la Cina nel 2017


