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La cosiddetta "guerra economica" in atto tra Washington e Pechino è naturalmente destinata 

ad influire ed avere un impatto di portata globale, non soltanto perché i mercati mondiali risultano 

profondamente interconnessi, ma soprattutto perché coinvolgono i due principali attori economici 

mondiali, Stati Uniti e Cina. Sin dalla sua elezione, il presidente statunitense Trump ha accusato la 

Cina di pratiche commerciali non trasparenti e scorrette, attuando delle iniziative finalizzate a 

ridurre le importazioni dalla Cina e a contenere l'enorme deficit commerciale. All'imposizione di 

dazi da parte americana sui beni importati, è seguita l'analoga controffensiva cinese, mentre nel 

maggio 2019 Washington ha deciso di inasprire ulteriormente la politica dei dazi, incrementati dal 

10 al 25% su altre categorie di beni importati dalla Cina (per un valore di 200 miliardi di dollari), 

inclusi mobili ed elettrodomestici. 

Sebbene preoccupate dagli effetti provocati dal deterioramento delle relazioni sino-

statunitensi sull'economia globalizzata e dall'influenza negativa esercitata dall'imposizione di dazi 

sul principio del libero commercio, le nazioni ASEAN guardano comunque alla guerra commerciale 

tra Washington e Pechino da un’altra angolatura: infatti alcune nazioni del sud est asiatico 

appaiono come le principali beneficiarie di questo irrigidimento statunitense nei confronti della 

Cina. 

Le relazioni delle nazioni ASEAN con le due principali economie mondiali si fondano su basi 

e considerazioni differenti: la Cina rimane il principale partner economico-commerciale per le 

nazioni di questa organizzazione regionale, in quanto l'accordo di libero commercio ASEAN-Cina e 

l'inclusione di queste nazioni nel progetto geo-economico cinese della Belt and Road Initiative 

rafforzano le fondamenta di questa approfondita cooperazione economica, ma gli Stati Uniti 

appaiono altrettanto importanti non solo da un punto di vista economico, ma anche strategico. 

Tuttavia, con l'incremento dei dazi doganali, i beni prodotti nel sudest asiatico sono diventati 

maggiormente economici ed attraenti per i consumatori americani.1 

L'imposizione di dazi sulle merci prodotte in Cina ha intensificato un crescente processo di 

delocalizzazione - le cui origini sono comunque precedenti alla guerra commerciale tra Washington 

e Pechino e motivate dai crescenti costi di produzione cinesi - in modo particolare delle imprese 

con largo utilizzo di manodopera e produttrici di beni di valore economico non elevato come il 

settore dell'abbigliamento e del calzaturiero.  Secondo un sondaggio della Camera di Commercio 

americana Cina e della Camera di Commercio americana Shanghai del 2018, su 430 imprese 

statunitensi operanti in Cina circa 1/3 ha delocalizzato la produzione o ha preso in considerazione 

questa eventualità per ovviare all'impatto negativo dei dazi.2 Ne deriva che territori 

geograficamente contigui alla Cina come Thailandia, Malesia e soprattutto Vietnam risultano 

avvantaggiate da questo processo, in quanto offrono condizioni economiche competitive per lo 

sviluppo di una produzione manifatturiera capace di soppiantare quella cinese.3 Si rileva inoltre 

che questo processo di delocalizzazione dalla Cina alle nazioni del sudest asiatico riguarda 

soprattutto quelle industrie manifatturiere che esportano la loro produzione sui mercati statunitensi, 

mentre quelle che producono beni non essenzialmente destinate ai mercati americani tendono a 

restare in Cina. 

                                                           
1 Jason Thomas, ASEAN to gain most from trade war, The ASEAN Post, May 13, 2019, 

https://theaseanpost.com/article/asean-gain-most-trade-war  
2 "Impacts of the US-China Trade War on ASEAN", in ASEAN Focus, ASEAN Studies Centre. ISEAS-Yusof Ishak 

Institute, Issue 1, vol.26, 2019, pp. 30-32, www.iseas.edu.sg 
3 loh Foon Fong, Expert: Asean should avoid taking sides in US-China trade war, The Star, June 18, 2019,  

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/06/18/expert-asean-should-avoid-taking-sides-in-uschina-trade-
war/#h1diQb1i00h0SXvL.99  
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Tra le nazioni ASEAN, il Vietnam appare il principale beneficiario delle conseguenze 

provocate dal processo di delocalizzazione innescato dai dazi imposti da Trump. L'economia 

vietnamita si caratterizza per una crescita esponenziale - +7% nel 2018, la crescita maggiore nel 

sudest asiatico -, polo d'attrazione per gli investimenti esteri, in aumento dell'81%: il paese 

rappresenta una sorta di paradiso per le multinazionali e le imprese che si trasferiscono dalla Cina 

facilitate dalla prossimità geografica e attirate dai salari più bassi, e dalla disponibilità di 

manodopera.4 Nei primi cinque mesi del 2019, le esportazioni dal Vietnam verso gli Stati Uniti sono 

cresciute del 28%.5 

A delocalizzare la loro produzione però sono soprattutto imprese cinesi, in modo tale da 

tutelare le loro esportazioni verso i mercati statunitensi producendo con il marchio made in 

Vietnam: nei primi quattro mesi del 2019, gli investimenti cinesi in Vietnam hanno già raggiunto il 

65% di quelli effettuati nel 2018, anche se questi stretti legami economico-commerciali sono fonte 

di preoccupazione per la popolazione che teme le conseguenze dell'espansionismo economico 

cinese.6 

Sono diversi gli esempi di imprese cinesi che hanno trasferito la propria produzione in 

Vietnam: la Shenzhen H&T Intelligent Control, produttrice di componenti elettroniche della 

provincia del Guandong ha deciso di aprire una filiale in Vietnam nella quale delocalizzare la 

produzione dei meccanismi di controllo per elettrodomestici ed altre apparecchiature; la GoerTek, 

impresa che assembla gli AirPods per la Apple, ha ottenuto parere positivo per la costruzione di 

una fabbrica (valore 260 milioni di dollari) nella provincia settentrionale di Bac Ninh;  il produttore di 

televisori TCL intende creare una fabbrica in Viernam per produrre 3 milioni di apparecchi all'anno, 

mentre anche il gruppo Lenovo progetta di realizzare una fabbrica nei pressi di Hanoi per 

componenti dei computer da destinare ai mercati statunitensi.7 

In realtà, dall'imposizione dei dazi gli investimenti cinesi sono in crescita non soltanto in 

Vietnam, ma anche in tutte le nazioni ASEAN, ed ammontano ad oltre 1,5 miliardi di dollari nei 

primi cinque mesi del 2019.8 

In generale la regione ASEAN è capace di attirare investimenti esteri diretti in quanto realtà 

in rapida crescita economica - quinta economia al mondo - altresì legittimandosi come una filiera 

alternativa per la produzione di merci e componenti destinate ai mercati. Uno studio dell'Economist 

Intelligence Unit dimostra come le singole nazioni possiedano differenti competenze e settori 

economici altamente specializzati che consentono loro di presentarsi come una filiera produttiva 

alternativa rispetto a quella cinese.9 Ad esempio, Thailandia e Malesia vantano un settore 

automobilistico molto forte e potrebbero specializzarsi nella produzione di singoli pezzi da 

destinare ai mercati americani, mentre il Vietnam si connota nel settore del tessile e nella 

                                                           
4 Luc Can, Vietnam Amidst the US-China Trade War: High Risks, Big Gains, in ASEAN Focus, ASEAN Studies Centre. 

ISEAS-Yusof Ishak Institute, Issue 1, vol.26, 2019, pp. 28-29, www.iseas.edu.sg 
5 Tomoya Onishi e Yusho Cho, Trade war steers Chinese investment toward Southeast Asia, Nikkei Asian Review, 

June 10, 2019, https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Trade-war-steers-Chinese-investment-toward-Southeast-
Asia  

6 "Hanoi is the winner in the US-China trade war", Asia News, June 10, 2019, http://www.asianews.it/news-en/Hanoi-is-
the-winner-in-the-US-China-trade-war-47244.html  

7 Tomoya Onishi e Yusho Cho, Trade war steers Chinese investment toward Southeast Asia, Nikkei Asian Review, 
June 10, 2019, https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Trade-war-steers-Chinese-investment-toward-Southeast-
Asia  

8 Ibidem 
9 The Economist Intelligence Unit, Creative disruption Asia’s winners in the US-China trade war, 2018, 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-
438/images/US_China_trade_war.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWVRCa1lUa3pNMkl6TURJdyIsInQiOiJrdTI0M1NwQ0Z1TGx
zQXBkWFd2SFwvMkVMZnZ1dEpyRWZ2RUlcL3BvYVk3azZkR1JCWXBXaWRpejAyUmR1bEZGZ0hGT0tjQVBUblF
DQ3hFUGpMdTRHYVg0OWpkXC9ac0RjNGVrQmgwZ1ZOQ3g5QXZUUk5YR0pRcE4wb2d5ZlZrc2lsayJ9  
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produzione prodotti tecnologici di "fascia bassa", componenti elettronici per cellulari e computer, 

settore nel quale è molto attiva anche la Malesia.10 

Dal rapporto EIU si evince che Singapore (assieme a Giappone, Corea del Sud e Taiwan) 

risulta danneggiata dagli effetti delle sanzioni statunitensi, in quanto la Cina rappresenta il 

principale mercato di destinazione per l'esportazione di prodotti informatici (settore TIC, Tecnologia 

dell'Informazione e della Comunicazione) intermedi e finali. 

Nonostante le nazioni ASEAN beneficino - nel breve periodo - degli effetti delle sanzioni 

statunitensi sulla Cina, rafforzando le rispettive economie nazionali, appare necessaria 

l'elaborazione di un’accorta politica di equilibrio nella guerra economica tra i due contendenti, 

fondata su una sorta di neutralità che consenta di mantenere inalterate e proficue le relazioni con 

entrambe.11 

Occorre ricordare, infatti, che la guerra economica Cina-Stati Uniti si fonda su un 

atteggiamento protezionista di Washington in ambito economico, una minaccia al multilateralismo 

in uno scenario economico globalizzato, che di fatto inficerebbe negativamente sul potenziale 

dell'accordo di libero scambio noto come Partenariato Economico Globale Regionale (Regional 

Comprehensive Economic Partnership, RCEP), che le nazioni ASEAN vorrebbero ratificare con la 

Cina e gli altri attori economici del quadrante geopolitico Indo-Pacifico entro il 2020. 

Nella disputa sino-americana, l'Australia si trova in una posizione estremamente complessa, 

in quanto la Cina è il principale partner commerciale di Canberra, mentre gli Stati Uniti sono la 

fonte principale di investimenti diretti nel paese. 

Nel corso degli ultimi due anni vi è stato un progressivo deterioramento delle relazioni tra 

Australia e Cina, da quando il governo federale di Canberra ha deciso di seguire l'orientamento 

statunitense, escludendo i colossi cinesi delle telecomunicazioni ZTE e Huwaei dal processo di 

installazione della rete di quinta generazione mobile del Paese, adducendo rischi per la sicurezza 

nazionale.12 Questa decisione ha provocato preoccupate reazioni da parte delle autorità cinesi, 

che potrebbero compromettere la cooperazione in diversi settori economici di rilevante importanza. 

In ambito energetico, l'Australia è il maggior fornitore di gas naturale liquido per la Cina, 32 

miliardi di metri cubi nel 2018 (secondo mercato d'esportazione dopo quello nipponico) ovvero 

quasi il 50% delle importazioni di gnl di Pechino.13 

Le esportazioni di carbone verso la Cina sono una delle principali fonti di preoccupazione per 

le autorità australiane: il carbone è una componente essenziale per la produzione dell'acciaio, ma i 

dazi statunitensi al 25% sulle importazioni di acciaio cinese di fatto spingeranno Pechino ad 

utilizzare maggiormente le proprie immense riserve nazionali riducendo le importazioni, in primis 

dall'Australia. Già nel corso del 2019, la Cina ha ridotto del 21% le importazioni di carbone 

dall'Australia.14 

                                                           
10 Ibidem; "Here are the Asian countries that win and lose from the trade war", CNBC, November 8, 2018, 

https://www.cnbc.com/2018/11/08/us-china-trade-war-countries-in-asia-that-will-be-winners-or-losers.html; 
11Agnes Anya, Benefits of US-China trade war for ASEAN only temporary: Expert, The Jakarta Post, June 25, 2019, 

https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/25/benefits-of-us-china-trade-war-for-asean-only-temporary-
expert.html  

12 "Rischi per la sicurezza: l’Australia mette al bando la cinese Huawei dalla rete 5G", Il Sole 24 Ore, 23 Agosto 2018, 
Rischi per la sicurezza: l’Australia mette al bando la cinese Huawei dalla rete 5G 

13 BP, British Petroleum Statistical Review of World Energy 2019, pp. 40-41, 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-
stats-review-2019-full-report.pdf  

14 Bob Carr, Australia could be the big loser in a US-China trade deal, not that Donald Trump seems to care, South 
China Morning Post, April 11, 2019, https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/3005496/why-australia-
could-be-big-loser-us-china-trade-deal  
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Anche in questo caso, il nocciolo del problema riguarda gli effetti di misure protezioniste sui 

mercati mondiali oramai profondamente interconnessi in una dimensione globalizzata. Infatti, un 

crescente atteggiamento protezionista in ambito economico è destinato a ripercuotersi 

negativamente su quegli stati che fondano le loro economie sull'esportazione di risorse, come 

l'Australia dove il 22% del PIL proviene dalle esportazioni, che risulterebbero danneggiate da 

chiusure protezioniste dei mercati di destinazione (Cina e Singapore).15 

 

 

                                                           
15 "Caught in the crossfire. What do the Trade Wars means for Australia?", The Australian Business Review,  

https://www.theaustralian.com.au/business/what-do-the-trade-wars-mean-for-australia/news-
story/25f8f3b3e3b9a63b67dbbb9d7f6e870a  


