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ABSTRACT (IT)
Tra il 2015 e il 2020 i dati Eurostat registrano una crescita del commercio bilaterale ItaliaCina da 36,6 a 44,6 miliardi di euro, passando dal 4,7% al 4,9% degli scambi totali del nostro Paese.
Nel primo quadrimestre del 2021, i valori dell’import e dell’export sono aumentati del 21,4% e del
55,3%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, complice il progetto cinese Belt and Road
Initiative (BRI), nel quale l’Italia si colloca con la firma del Memorandum of Understanding (MoU)
del 2019.
Con gli obiettivi di incrementare il commercio sino-europeo, di diversificare l’accesso alle proprie
fonti di approvvigionamento energetico, assicurandosi uno sbocco sulle capacità di produzione,
la Cina, attraverso la BRI, include un gran numero di progetti nei settori più disparati; coinvolge
oltre 70 nazioni la cui lista è in costante aggiornamento, 1/3 del commercio e del PIL globali e oltre
il 60% della popolazione mondiale; assorbe oltre il 27% del business globale italiano con un ampio
margine di crescita.
Nello specifico l’Italia, per la sua posizione geopolitica e geoeconomica, rappresenta un'importante
tappa strategico-logistica, punto di snodo tra rotte marittime e tratte ferroviarie, in un’ottica
nazionale, europea e, più ampiamente, occidentale: a fronte degli ultimi eventi politico-economici
globali, quali sfide e opportunità imminenti e future rappresenta la BRI per le imprese italiane?
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ABSTRACT (EN)
According to Eurostat, between 2015 and 2020 Italy-China bilateral trade grew from €36.6
billion to €44.6 billion rising from 4.7% to 4.9% of the Italian total trade. During the first quarter of
2021 both imports and exports increased by 21.4% and 55.3% compared to 2019, under the 2019
Memorandum of Understanding (MoU) signed in the framework of the China's Belt and Road
Initiative (BRI) program.
China aims to increase trade with Europe, diversifying access to the sources of energy supply and
securing an outlet for production capacity. These are some of the goals targeted by the BRI
concerning several projects in a wide range of sectors. The BRI involves more than 70 countries
(constantly updated list), 1/3 of the global trade and GDP, over 60% of the World population. It
absorbs more than 27% of Italian global business with a large margin for growth.
Italy represents an important strategic hub for logistics, due to its geopolitical and geoeconomics position. It is the European junction between maritime and railway routes. According to
the latest global political and economic events, which challenges and opportunities does the BRI
represent for Italian Enterprises on both, short and long terms?
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KEY FINDING
Estensione Geoeconomica: La BRI coinvolge oltre 70 nazioni (numero in costante aggiornamento),
che rappresentano 1/3 del commercio e PIL mondiale e oltre il 60% della popolazione. Malgrado il
progressivo ampliamento della proiezione geografica dell’iniziativa, commercio e investimenti sono
concentrati in Asia, in particolare nei Paesi ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). La lista
ufficiale completa non è tuttavia disponibile
Keywords: COMMERCIO GLOBALE, INVESTIMENTI, DIVERSIFICAZIONE

Quota del business italiano: Gli oltre 70 Paesi partecipanti assorbono una porzione minoritaria del
business globale italiano (stimata in circa 27%), ma hanno un ampio margine di crescita
Keywords: CORE BUSINESS, CRESCITA, CONSOLIDAMENTO

Contesto operativo: Il rischio operativo medio stimato per i Paesi BRI è più alto della media globale
(stima valutazione complessiva media globale 46, media BRI 47 con picchi superiori per rischi efficienza
governativa, legale, regolatorio)
Keywords: PROJECT MANAGEMENT, RISK MANAGEMENT

Molteplicità dei mercati: Oltre 130 Paesi, incluse nazioni nelle aree Centro America, Pacifico e Medio
Oriente, hanno siglato cooperation agreements e alcune economie occidentali (Italia, Regno Unito) hanno
stipulato accordi third-country cooperation: possibilità di posizionarsi in nicchie di mercato diversificate
data l’estensione BRI in vaste aree geopolitiche
Keywords: COOPERAZIONE, POSIZIONAMENTO DI MERCATO, PROIEZIONE INTERNAZIONALE

Commercio Italia-Cina: Nel periodo 2015-2020 il commercio bilaterale dell’Italia con la Cina è
cresciuto da 36,6 miliardi di euro a 44,6 miliardi di euro, passando dal 4,7% del commercio totale italiano
al 4,9%, con un tasso di crescita leggermente superiore per le importazioni (+26%) rispetto alle
esportazioni (+24%)
Keywords: RELAZIONI BILATERALI, IMPORT-EXPORT
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Import - export UE e extra-UE: sinergia porti italiani coinvolti nella tratta marittima con rotte
ferroviarie hanno vantaggio strategico nella gestione logistica in interscambi.
Genova:
- 2,3 milioni TEU/anno;
- snodo ferroviario abbatte tempi del 56% verso centro-nord Europa (Rino-Alpi);
- abbattimento del 71% emissioni CO2;
- aerostazione gestisce colli fino a 16k m3.
Trieste:
- risparmio 5 giorni di nave = 21€ ($25) mln/anno in trasporto merci e carburante;
- 3-36 h di treno dai principali centri di centro-est europei (Baltico-Adriatico, Mediterraneo);
- gestiti oltre 11,5k treni/anno e capacità di 900k TEU (pianificata a 1.2mln TEU).
Keywords: PRODUTTIVITÀ, ECONOMIA, SOSTENIBILITÀ

Opportunità per la costruzione di opere infrastrutturali:
Nell’ambito BRI dal 2013 al 2021 la Cina ha investito (in miliardi di euro):
- 105 nel settore energetico;
- 36 nel settore trasporti;
- 41 nel settore dei metalli;
- 16 nel settore real-estates.
La maggioranza dei paesi coinvolti in BRI sono membri Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB):
- nel 2019 più di 60 progetti approvati, per investimenti pari a $12.04 miliardi (+61% rispetto 2018);
- settori investiti: 30% energia, 23% finanza e 20% trasporti.
Attenzione a Cina in appalti UE, vedi ponte di Sabbioncello (Pelješac): appalto da 357€ mln vinto da
Chinese Bridge and Road construction Company (CBRC).
Keywords: OPPORTUNITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, DELOCALIZZAZIONE

Tecnologia:
- Huawei e ZTE poli in 10 regioni italiane;
- Collaborazioni con aziende partner italiane: AccYouRate e ZTE creano primo prototipo di maglietta
smart con connessione 5G;
- Nel 2019 investiti da Huawei un miliardo di euro nel settore tecnologico;
- Crescita investimenti in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie: Huawei investe 1,4€ milioni per
realizzare il Microelectronics Innovation Lab di Pavia;
- Cina primo fornitore di terre rare, fondamentali in molti settori;
- STMicroelectronics prima azienda europea in produzione semiconduttori e top 15 mondiale;
Keywords: INNOVAZIONE, R&S, SICUREZZA
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1. Presupposti e necessità informativa
La Belt and Road Initiative (BRI) è stata lanciata dal Presidente cinese Xi Jinping nel 2013 durante
una visita ufficiale in Kazakhstan e Indonesia, con lo scopo principale di incrementare la connettività
e la cooperazione su scala transcontinentale. Nelle dichiarazioni di Pechino, l’iniziativa è aperta a
tutti i Paesi interessati a partecipare.
Il progetto si articola in due componenti principali dal punto di vista geografico e degli investimenti
infrastrutturali: la Silk Road Economic Belt (la “Cintura”) e la New Maritime Silk Road (la “Strada”).
La “Cintura” terrestre collega la Cina all’Asia Centrale e Meridionale fino all’Europa; la “Strada”
marittima collega la Cina al Sud-Est asiatico, ai Paesi del Golfo, all’Africa Orientale e Settentrionale
fino ad arrivare al continente europeo.

Fig. 1 La BRI nell’emisfero orientale. Fonte: The Economist

Oltre 130 Paesi, comprese nazioni situate nelle aree del Centro America, Pacifico e Medio Oriente,
hanno siglato cooperation agreements e alcune economie occidentali (Italia, Regno Unito) hanno
stipulato accordi di third-country cooperation, conferendo alla BRI una ramificazione globale. Nel
2019, in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia, l’allora Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri Luigi di Maio ha firmato il Memorandum d’intesa (MoU) sulla BRI.
Nonostante il coinvolgimento di un numero così ampio di Paesi, gli obiettivi strategici del progetto
8

non vengono esplicitati nel dettaglio. Piuttosto, la Cina sfrutta la BRI come strumento politico nelle
sue relazioni internazionali. Ciò è confermato dalle notizie riportate dagli stessi siti istituzionali che
sono spesso datate e prediligono la propaganda, rispetto all’informazione.

Fig. 2 Paesi coinvolti nella BRI

Secondo le previsioni di Morgan Stanley1, gli investimenti totali della Cina nella BRI potrebbero
raggiungere 1,2 – 1,3 trilioni di dollari entro il 2027; World Bank Group2 ha stimato in 575 miliardi
di dollari l’ammontare dei progetti già eseguiti, in corso di implementazione o pianificati nei diversi
settori in 70 corridor economies (esclusa la Cina).
La Cina è un partner commerciale sempre più importante per il nostro Paese. Nel primo
quadrimestre del 2021 i valori dell’import e dell’export sono cresciuti rispettivamente del +21,4% e
del +55,3%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per lo stesso periodo, gli scambi
commerciali con gli USA hanno registrato un aumento dell’export italiano del solo +4,5% e
addirittura una diminuzione del -6,6% dell’import. Questo paragone sottolinea ulteriormente come
il rafforzamento delle RELAZIONI BILATERALI tra Italia e Cina siano un’opportunità per la CRESCITA
della nostra ECONOMIA.
Oltre al commercio, la BRI include un gran numero di progetti legati alle infrastrutture, real-estate,
information and communications technology, trasporti, con un crescente impulso cinese alla
partecipazione in ulteriori settori di attività. La Digital Silk Road ne è un esempio nell’ambito delle
infrastrutture digitali e di comunicazione, che mira ad abbassare il digital divide nei paesi in via di
sviluppo, portando connessione internet e nuove tecnologie in ambito medico, scolastico e anche
politico. Avere Paesi connessi digitalmente, con migliori tecnologie di comunicazione e di gestione

1

Pur riportando dati aggiornati al 2018, tale fonte espone stime coerenti con il volume di investimenti totali prospettati,
in fase di arresto a causa della situazione pandemica in corso.
2
World Bank Group, Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors, International Bank for
Reconstruction and Development, 2019, p. 37.

9

delle infrastrutture, rientra nell’interesse cinese per un avanzamento facilitato dei progetti collegati
alla BRI. La posizione dominante della Repubblica Popolare Cinese (RPC) nelle tecnologie di
telecomunicazione deve comunque mettere in guardia i vari Paesi coinvolti dal punto di vista della
sicurezza interna, soprattutto per quanto riguarda la protezione delle informazioni.

Fig. 3 Percentuali elaborate da- AIAIG Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica, da SCISSORS,
D., China’s Global Investment in 2019: Going out Goes Small, American Enterprise Institute, 2019, p. 7.
*Altro include investimenti nel settore, di punta, dei beni.

Il report mira a fornire uno strumento analitico al fine di supportare le scelte strategiche e operative
delle imprese italiane interessate a cogliere le possibilità di inserimento nei molteplici segmenti di
mercato raggiungibili nelle numerose economie coinvolte nella BRI. A tale scopo, vengono analizzate
le implicazioni geopolitiche dell’iniziativa e delineate le OPPORTUNITÀ e i RISCHI dei differenti
scenari, insieme ai possibili percorsi implementativi di un efficace posizionamento commerciale
delle aziende.

2. Elaborazione analisi
2.1. Inquadramento geopolitico dell’iniziativa
La Belt and Road Initiative, generalmente nota come Nuova Via della Seta, dall’iniziale enfasi sulla
componente logistico-infrastrutturale ha evidentemente assunto una valenza di proiezione
geopolitica e di strumento della politica estera di Pechino. La BRI si propone principalmente di:
●
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incrementare il commercio tra Cina e Europa;

●

diversificare l’accesso cinese alle fonti di approvvigionamento energetico;

●

fornire uno sbocco all’eccesso di capacità di produzione;

●

favorire l’estensione dell’uso della valuta nazionale, il renminbi.

La RPC mira a una crescente integrazione internazionale a livello commerciale, infrastrutturale,
finanziario e culturale; in ultima istanza, ciò si traduce nella volontà di ampliare la propria sfera
d’influenza economica, politica e militare.

Fig. 4 BRI Main Facts & Figures. Fonte: rielaborazione degli autori per AIAIG, Associazione Italiana Analisti di
Intelligence e Geopolitica

L’obiettivo primario di Xi Jinping è riportare il proprio Paese allo status di superpotenza entro il
2050 e la promozione della BRI rientra nel disegno strategico teso a creare un ampio network di
relazioni e accordi bilaterali in una cornice multilaterale che vede al centro la Cina e il suo mercato e
tessuto industriale. Quest’ultimo ha seguito negli ultimi anni un percorso di sviluppo da una
dimensione principalmente quantitativa, caratterizzata da una diffusa produzione manifatturiera a
basso costo, a un’industria capace di evolvere in termini qualitativi e posizionarsi negli stadi della
produzione a maggior valore aggiunto nella supply chain. Nel 2015 è stato lanciato il piano MADE
IN CHINA 2025 che delinea le fasi verso il raggiungimento del ruolo di futuro leader della rivoluzione
industriale 4.0, con ingenti investimenti in internet, supercomputer, intelligenza artificiale, robotica,
automazione industriale, nuovi materiali, ferrovie, aerospazio, infrastrutture marittime, così come
in attrezzature per l’energia elettrica con un focus particolare sulle energie rinnovabili.
Huawei e ZTE, società cinesi leader nel mercato tecnologico, collaborano da anni con università,
centri di ricerca e sviluppo e aziende in tutto il territorio nazionale. Gran parte degli investimenti
sono dedicati al 5G, chiave delle tecnologie di nuova generazione, IoT, veicoli a guida autonoma e di
un sistema digitale e interconnesso, ma soprattutto fondamentale per lo scambio di informazioni.
11

Nel 2019, Huawei ha investito in Italia un miliardo di euro nel SETTORE TECNOLOGICO e €1.4
milioni per la realizzazione del Microelectronics Innovation Lab, in partnership con il centro di
ricerca di Milano e l’Università di Pavia. Altri due esempi delle collaborazioni tra i due Paesi sono il
centro per le innovazioni sulle Smart and Safe Cities aperto a Pula, in Sardegna, nel 2016 e il centro
di INNOVAZIONE E RICERCA di ZTE per la sperimentazione del 5G, presso l’Università dell’Aquila.
Proprio presso quest’ultimo verranno eseguiti i test di connettività 5G di un progetto che rientra nel
settore dello Smart Clothing, nato dal lavoro congiunto di un’azienda italiana e ZTE.
Nella visione cinese di una BRI digitale, dunque, risulta essenziale una trasformazione e un
aggiornamento delle aziende italiane per rivelarsi concorrenziali sul mercato nel medio lungo
termine.

2.2. La proiezione geografica
Come indicato nelle sezioni precedenti del report, l’iniziativa della Nuova Via della Seta copre vaste
porzioni del territorio globale, pur con una prevalenza degli investimenti in Asia. Nelle nazioni dell’
Asia Centrale, ricche di risorse naturali, petrolio e gas, Pechino ha interesse a creare nuovi canali di
cooperazione e tracciare ulteriori rotte logistiche verso l’Europa, a garantirsi l’accesso ai mercati
regionali e diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico e alimentare. In MEDIO
ORIENTE, secondo il China Global Investment Tracker dal 2005 sono stati investiti oltre 150 miliardi

di dollari in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto, Algeria e Iraq, mentre priorità inferiore
è stata assegnata a Siria, Yemen e Libia che hanno ricevuto meno di 10 miliardi di dollari nello stesso
periodo.
In virtù della centralità del Mediterraneo nella Belt and Road Initiative, il canale di Suez assume un
ruolo di primo piano nei flussi commerciali globali, in particolare a seguito del raddoppio di una sua
parte nel 2015 che ne ha ridotto i tempi di percorrenza. La sua posizione strategica lo rende uno degli
otto maggiori chokepoints3 marittimi mondiali.
In AFRICA, continente dalle grandi risorse minerarie e naturali e veicolo di sbocco del surplus
manifatturiero e della manodopera cinese, la RPC è diventata il primo partner commerciale e
principale investitore in differenti settori4. A Gibuti, collocata strategicamente nel Corno d’Africa, la
Cina ha costruito la sua prima base navale all’estero, posizione utile per controllare le rotte
commerciali ed energetiche tra l’Oceano Indiano e il Mediterraneo. In proposito è di interesse
evidenziare che la RPC ha optato per un progressivo spostamento di uomini e risorse dalle forze di

3

Stretti o canali artificiali di rilievo globale, che rappresentano tappe obbligate per il passaggio di merci e risorse
energetiche lungo le principali rotte commerciali internazionali. Gli otto principali chokepoints sono: Stretto di Hormuz,
Stretto di Malacca, Canale di Suez, Bab el Mandab, Stretti danesi, Bosforo e Dardanelli, Canale di Panama, Capo di Buona
Speranza.
4
Si stima che gli investimenti ammontino a circa 400 miliardi di dollari dal 2009 e che il commercio bilaterale abbia
conosciuto un aumento del 100% negli ultimi 5 anni. In proposito di veda FERRARI, A., TROVATO, M., L’Artiglio del
Dragone, 2020.
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terra verso la marina e l’aviazione, rivolgendo crescente attenzione agli oceani rispetto al tradizionale
approccio continentale della propria dottrina militare. Nel novembre del 2018, al XVIII Congresso
Nazionale del Partito Comunista Cinese (CPC), il Segretario Generale uscente Hu Jintao ha
menzionato esplicitamente l’obiettivo di costruire una potenza marittima.

2.3. La trappola del debito e le opportunità di investimento
Uno dei rischi menzionati con maggiore frequenza nelle analisi della BRI è la cosiddetta “trappola
del debito”, secondo cui il finanziamento cinese di imponenti progetti infrastrutturali in determinati
Paesi non in grado di ripagare i prestiti spingerebbe questi ultimi a indebitarsi ulteriormente, fino al
punto di dover cedere la proprietà delle infrastrutture stesse. Questo tema, realistico e da prendere
in considerazione nella valutazione dell’iniziativa, va però declinato per i singoli casi5. La Belt and
Road Initiative è infatti estremamente variegata in termini di soggetti partecipanti e attività in corso
di realizzazione, e la Cina segue un approccio essenzialmente bilaterale, tramite la firma di
Memorandum of Understanding (MoU) con le varie nazioni coinvolte. La trappola del debito risulta
essere un rischio trascurabile per l’Italia, data la sua capacità economico-finanziaria interna e
l’appartenenza all’Unione Europea.
A livello macroeconomico, si segnala la forte contrazione globale verificatasi nel 2020 a causa della
pandemia da COVID-19 che ha condotto alla più importante recessione dal secondo dopoguerra. Nel
primo trimestre del 2020 il PIL dell’area Euro si è ridotto dello 0,7% raggiungendo un picco di -6,8%
alla fine dell’anno. Nello stesso anno di riferimento il PIL italiano ha subìto una riduzione dell’8,8%.
L’economia cinese, superato un primo trimestre particolarmente critico dovuto alla prima fase di
restrizioni legate all’epidemia, ha invece registrato un aumento del PIL del 2,3%, unica tra i Paesi del
G20.

5

Nell’ambito dei partner BRI maggiormente indebitati con la Cina, si può operare una distinzione in tre gruppi (Chinese
Development Policy | Center For Global Development (cgdev.org): il primo è costituito da Stati che avevano già un elevato
debito estero sul PIL e che, ricevendo importanti finanziamenti da Pechino, hanno ulteriormente aggravato la propria
posizione debitoria e rischiano effettivamente di incorrere in una crisi del debito; il secondo presenta un rapporto del debito
estero sul PIL contenuto, ma ha contratto un forte debito verso la Cina, rischiando così di diventarne dipendente dal punto
di vista finanziario; il terzo registra un alto rapporto debito estero sul PIL ma pochi finanziamenti cinesi, per cui
un’eventuale crisi del debito è principalmente imputabile a condizioni del rapporto di debito estero su PIL preesistenti.
Come indicato in Fig. 5, secondo The Economist, Cambogia, Laos, Congo, Gibuti, Maldive, Niger, Kirghizistan potrebbero
verosimilmente essere sotto stress finanziario verso creditori cinesi visto l’elevato debito estero verso Pechino.
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Fig. 5 Il debito estero verso la Cina. Fonte: The Economist

Gli investimenti cinesi dal 2013 al 2021 si sono focalizzati in specifici settori, e ammontano (in
miliardi di euro) a:
●

105 nel settore energetico, con particolare attenzione alle fonti di ENERGIA RINNOVABILE;

●

36 nel settore dei trasporti, per la costruzione di impianti ferroviari, autostrade, porti,

aeroporti;
●

41 nel settore dei metalli;

●

16 nel settore del real-estate, sia per l’acquisto di proprietà, che per la costruzione di nuove

infrastrutture, soprattutto negli ultimi tre anni.
Nel 2019, anche l’AIIB, di cui sono membri buona parte dei paesi coinvolti nella BRI, ha investito
una somma pari a 12,04$ miliardi, il 61% in più rispetto all’anno precedente, in oltre 60 progetti. Di
questi, il 30% legati al settore energetico e il 20% a quello dei trasporti, promuovendo uno SVILUPPO
SOSTENIBILE.

Si può, quindi, notare la rilevanza ricoperta da alcuni ambiti, più di altri, per il

raggiungimento dello scopo dell’iniziativa.

2.4. Russia e India
La Russia, che rientra negli oltre 70 Paesi partecipanti, la cui lista è in costante aggiornamento, stenta
ad affermare una sua solida politica centro-asiatica a causa di difficoltà economiche interne.
L’Unione Economica Eurasiatica (UEE), che rappresenta il tentativo di Mosca di ricostituire forti
interconnessioni economiche tra gli Stati ex-sovietici, è chiaramente più debole della BRI e in parte
14

vi si sovrappone, in quanto entrambe mirano a integrare le stesse nazioni in Europa Orientale,
Caucaso e Asia Centrale. L’India guarda con preoccupazione al consolidamento delle relazioni della
Cina con alcuni Stati nella propria sfera d’influenza e con diffidenza la collaborazione strategica tra
Cina e Pakistan, soprattutto in merito al Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC). Pechino
prevede di investire nella sua realizzazione circa 62 miliardi di dollari per migliorare il commercio e
le connessioni infrastrutturali in Asia e oltre (tra cui reti stradali, ferrovie, porti, impianti di
generazione energetica, oleodotti, gasdotti e cavi per la fibra ottica).

Fig. 6 I principali progetti del Corridoio Economico Cina-Pakistan

2.5. Situazione logistica italiana
Uno degli aspetti chiave della Nuova Via della Seta è la SOSTENIBILITÀ a 360°: qui intesa come
ambientale, economica e sociale. Infatti, il trasporto multimodale previsto in questo progetto e
favorito dalla nuova rotta marittima, che punta ad approdare nei porti italiani (Genova e Venezia o
Trieste)6, garantirebbe un vantaggio in termini di tempi, di conseguenza un risparmio di carburante
e minori emissioni di CO2. Aspetti economici sono legati a:
●

L’ampliamento delle infrastrutture che porterebbero lavoro e occupazione;

●

Un flusso di capitali e investimenti esteri tra i due paesi da e verso la Cina;

●

Nuove opportunità interne all’UE derivanti dallo smistamento dai porti verso l’hinterland.

6

Di interesse complessivo, quando si parla di Porto di Genova, si intende un insieme di porti della costa ligure, ovvero:
Vado Ligure, Savona, Prà e Genova https://www.portsofgenoa.com/it/porto-di-genova.html.
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I due porti italiani di interesse cinese, Genova e Trieste, sono ritenuti strategici per i loro
collegamenti

rispettivamente

verso

il

centro-nord

Europa

e

la

zona

balcanica.

Genova attualmente ha una capacità di gestione di 2,3 milioni di TEU l’anno con annessa
aerostazione che gestisce colli fino a 16mila m3. Per valorizzare al massimo le potenzialità di questo
porto, però, è necessario agire per migliorare e potenziare le infrastrutture di collegamenti del retroporto, così da garantire la gestione di un maggior numero di TEU e un aumento degli affari. Un
esempio è il progetto Terzo Valico dei Giovi - Nodo di Genova nato per la costruzione di una nuova
linea veloce ad alta capacità che potenzierà i collegamenti del sistema portuale ligure con il corridoio
Rino-Alpino

della

rete

TEN-T

europea,

connettendolo

alla

linea

Basilea-Francoforte-

Rotterdam/Anversa. Questo collegamento garantirebbe vantaggi dal punto di vista delle tempistiche
di consegna, abbattendo i tempi del 56% verso il centro-nord Europa, rispetto all’attuale rotta navale
con destinazione nei porti belgi o delle coste tedesche del nord. La scelta di Genova come porto di
scarico ha come ulteriore beneficio un abbattimento dei costi di trasporto e di carburante, con
conseguente abbattimento delle emissioni di CO2 del 71%, nel rispetto degli obiettivi di
SOSTENIBILITÀ

che la BRI si prefigge.

Fig. 7 Progetto Terzo Valico: dal porto di Genova a Rotterdam

Sulla sponda opposta si trova, invece, il porto di Trieste che, grazie alla sua posizione, garantirebbe
un RISPARMIO ECONOMICO: da Suez a Trieste si ridurrebbe la distanza di 2 233 miglia e di quasi 5
giorni di viaggio, rispetto al raggiungimento dei porti del nord Europa. Ipotizzando di viaggiare con
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una portacontainer da 6 mila TEU, questo si tradurrebbe in un risparmio di oltre 25 milioni di dollari
l’anno.
Il porto triestino vanta, inoltre, un’ottima organizzazione con la sua suddivisione in terminal, ognuno
dei quali specializzato in attività diverse. Il Trieste Marine Terminal è quello principale e ha una
capacità di movimentazione di 900 mila TEU, con un piano di ampliamento a 1,2 milioni di TEU già
approvato. Altro punto di forza del porto triestino sono i collegamenti ferroviari, con una gestione di
oltre 11.500 treni all’anno, su tratte che coprono le zone del centro-nord e dell’est Europa, grazie al
corridoio baltico-adriatico e mediterraneo della TEN-T. Trieste, inoltre, fa parte del North Adriatic
Ports Association (NAPA) che si pone l’obiettivo di presentarsi come alternativa ai porti nordeuropei, puntando al miglioramento delle infrastrutture marittime, ferroviarie e stradali.

2.6. L’alternativa USA: Build Back Better World
Nell’ambito del G7 tenutosi nel 2021 a Carbis Bay, in Cornovaglia, il Presidente statunitense Biden
ha affrontato anche il tema della competizione strategica con la Cina e dell’impegno necessario da
parte dei leader del G7 per confrontarsi con la questione delle esigenze infrastrutturali nelle nazioni
a basso e medio reddito, lanciando il progetto Build Back Better World (B3W). Mirato a offrire una
narrazione e una proposta alternative alla BRI, soprattutto ai partner NATO, secondo la
documentazione ufficiale tramite il B3W “il G7 e altri partner like-minded si coordineranno nella
mobilitazione di capitale privato in quattro aree di interesse: CLIMA, SALUTE e SICUREZZA
SANITARIA,

TECNOLOGIA

DIGITALE,

EQUITÀ

e UGUAGLIANZA DI GENERE. La B3W è

dichiaratamente globale nelle intenzioni, estendendosi dall’America Latina, ai Caraibi, all’Africa e
alla regione dell’Indo-Pacifico7.

3. Analisi SWOT e Magnitudo del Rischio
Nei grafici seguenti si riportano una matrice di ANALISI SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threaths) e un’analisi di MAGNITUDO DEL RISCHIO al fine di evidenziare
schematicamente alcuni aspetti centrali nella contestualizzazione dell’iniziativa.

7

L’ambiziosa iniziativa, che vuole esprimere una visione comune tra i partner del G7 per il futuro dello sviluppo delle
infrastrutture a livello globale, è in linea con l’attivismo della Presidenza del democratico Biden rispetto a un minore
interventismo della precedente amministrazione del repubblicano Trump, che aveva optato per un differente approccio sui
dossier multilaterali e un relativo disimpegno dagli affari internazionali.
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3.1. Analisi SWOT

Nel presente lavoro introduttivo, dati il numero e la varietà dei possibili stakeholder, si è scelto di
non privilegiare una prospettiva particolare (quali un settore industriale o una dimensione
d’impresa), ma di analizzare forze, debolezze, rischi e opportunità della BRI per il sistema industriale
italiano nel suo complesso.

Fig. 8 Analisi SWOT Fonte: Rielaborazione degli autori per AIAIG, Associazione Italiana Analisti di Intelligence e
Geopolitica

3.2. Magnitudo del rischio
Nella valutazione della magnitudo del rischio sono stati presi in considerazione i dati provenienti
dalle fonti del presente report.
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Fig. 9 Magnitudo del rischio. Fonte: Rielaborazione degli autori per AIAIG, Associazione Italiana Analisti di Intelligence
e Geopolitica

4. Potenziali evoluzioni sul medio termine
4.1. Prospettive geopolitiche
L’Asia orientale riveste attualmente un rilievo determinante per gli equilibri geostrategici globali.
Dall’ultima edizione della TRIP Faculty Survey del 2017, indagine rivolta a esperti di politica
internazionale nei cinque continenti, è emersa una concordanza di opinioni nella considerazione di
quest’area come quella di maggiore importanza strategica a livello mondiale. Il 35% dei 3.784
ricercatori interpellati la riteneva determinante per gli interessi immediati del proprio Paese, fino ad
arrivare al 46% del totale in prospettiva ventennale al 2037. La vasta regione dell’Indo-Pacifico,
comprendente Asia orientale, sub-continente indiano e sud-est asiatico, nei primi vent’anni del XXI
secolo ha sperimentato un tasso annuo di crescita del PIL costantemente superiore a quello europeo
e statunitense, insieme a una progressiva integrazione economica, un sostenuto processo di
urbanizzazione e una notevole espansione del ceto medio nei Paesi asiatici emergenti.
Alla fine del 2020 è stata siglata la Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), un
accordo di libero scambio tra 15 nazioni dell’Asia-Pacifico, che istituisce ufficialmente il più grande
blocco commerciale della storia. Scarsamente pubblicizzata dalla stampa occidentale e
conseguentemente poco nota al suo grande pubblico, si tratta di una partnership dal potenziale
impatto dirompente a livello geopolitico ed economico.
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Fig.10 The Regional Comprehensive Economic Partnership
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Fig. 11 Lista dei Paesi partecipanti e relativi popolazione e PIL alla RCEP. Fonte: Fondo Monetario Internazionale

Con i suoi 15 partecipanti, il RCEP comprende circa il 30% del Prodotto Interno Lordo e della
popolazione mondiali e può costituire un ulteriore scenario di opportunità per attività di
internazionalizzazione delle imprese italiane.
Nella cornice della rivalità tra Washington e Pechino, l’Unione Europea dovrà conciliare nel medio
termine la necessità di mantenere buoni rapporti con la Cina, difendendo nello stesso tempo i propri
interessi e valori come annunciato durante il summit UE-Cina del 22 giugno 2020 dal Presidente del
Consiglio Europeo Charles Michel. Ciò nonostante, la maggior parte degli Stati Membri dell’Unione,
seppur non l’UE in quanto tale, è socia dell’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB),
importante leva di promozione e gestione cinese nell’ambito della Belt and Road Initiative di cui
Pechino detiene la maggioranza delle azioni. L’Italia, insieme a Francia, Regno Unito e Germania ha
aderito alla Banca nel 2015, anno della sua fondazione. Nelle intenzioni di questi Paesi il nuovo
istituto bancario avrebbe dovuto collaborare con le banche multilaterali di sviluppo esistenti e
adottare le migliori pratiche e standard globali in termini di governance societaria, sostenibilità del
debito, appalti pubblici, trasparenza e accountability.

4.2. Il MoU del 2019: status e possibili sviluppi
Nel 2019 il nostro Paese ha siglato tre MoUs con la Repubblica Popolare Cinese sulla Belt and Road
Initiative, sul commercio elettronico e sulle startup, parte delle 29 intese istituzionali e commerciali
sottoscritte nei comparti del commercio, dell’energia, dell’industria, delle infrastrutture e del settore
finanziario con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economico-commerciali bilaterali8.

8

Data l’ampiezza dell’iniziativa BRI, l’Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica (AIAIG) ha pianificato
ulteriori approfondimenti della tematica attraverso la produzione di report ad-hoc su richiesta.
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Fig. 12 Lista delle intese commerciali presentate in occasione della visita di Stato del Presidente Xi Jinping, 22-23 Marzo
2019. Intese commerciali sottoscritte tra Italia e Cina a Villa Madama (23/03/2019)

Si tratta di atti d’indirizzo politico, che non hanno valore di accordo internazionale e non implicano
obblighi giuridicamente vincolanti, come recita il Paragrafo VI. L’Italia è stata la prima importante
economia europea a stabilire accordi sul tema BRI, destando originariamente timori tra i partner
europei e statunitensi in merito a un eccessivo avvicinamento alla RPC. Tuttavia, al termine
dell’ultimo G7 il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito il nostro posizionamento euroatlantico e ha affermato che nel corso del summit il MoU del 2019 «non è stato mai menzionato,
nessun accenno», manifestando l’intenzione di procedere a un attento riesame e a una sua possibile
revisione9.

9

Vista la natura dell’intesa, per un’eventuale uscita sarebbe sufficiente un atto del governo, ad esempio una nota verbale
del ministero degli Esteri, senza la necessità di un intervento parlamentare. Il documento intitolato Piano d’azione
triennale per il rafforzamento della collaborazione (2021-2023) , in via di definizione alla Farnesina, suggerirebbe la
prosecuzione della collaborazione in ambito BRI, soprattutto nei campi dell’ “economia, commercio e investimenti, finanza,
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Al momento, non risultano esserci evidenze significative che inducano a pensare che l’Italia cambi la
sua posizione rispetto all’iniziativa. La sua vastità e quella degli investimenti in campo aprono a
opportunità a livello internazionale per le imprese italiane, grazie alla necessità di costruire nuove
autostrade, linee, stazioni ferroviarie e ponti per il passaggio di treni e veicoli, porti navali, aeroporti,
così come nuove infrastrutture cittadine, laddove previsto il passaggio delle rotte, sia terrestri che
marittime. L’interesse per tali progetti è ulteriormente dimostrato dal fatto che se ne parli in riviste
di settore, sottolineando come la BRI offra ampie opportunità a architetti, appaltatori, ingegneri e
designer.
A causa delle conseguenze della pandemia da COVID-19, uno dei maggiori rischi è il mancato
approvvigionamento di determinati materiali fondamentali per la realizzazione e finalizzazione dei
suddetti progetti.

4.3. Evoluzione dell’export italiano e opportunità logistiche
Le State-Owned Enterprises (SOEs) e le principali banche cinesi, quali la Chinese Export-Import
Bank e la China Development Bank che finora hanno dominato il settore dei prestiti all’estero della
RPC, hanno svolto un ruolo primario in gran parte dei progetti sviluppati nell’ambito della Belt and
Road Initiative. Tuttavia, nel secondo Belt and Road Forum (BRF) del 2019 Pechino ha promesso
maggiore possibilità di accesso ai contratti relativi alla BRI ad aziende e banche straniere,
nell’intento di evidenziare la componente multilaterale dell’iniziativa.
Analizzando le relazioni commerciali bilaterali, la Cina è il nono mercato di destinazione dell’export
italiano10 e l’Italia pesa per circa l’1% delle esportazioni e delle importazioni della Repubblica
Popolare. Il nostro Paese esporta nella PRC principalmente macchinari e tecnologie, con circa il 20%
delle esportazioni totali costituito da tradizionali prodotti Made in Italy (alimentari, moda, mobili,
ecc.). Nel 2019 quest’ultimo settore, in particolare nel comparto tessile e abbigliamento, ha sostenuto
le esportazioni italiane verso Pechino che sono diminuite di circa l’1%11.
Le opportunità, in questo caso, non risiedono solo nell’aumento dell’export verso la Cina, ma anche
nel ruolo che giocano i porti italiani come strutture logistiche per lo scarico delle navi, lo stoccaggio
connettività e cooperazione nei mercati terzi, ambiente e sviluppo sostenibile, salute e medicina, scienza e tecnologia,
aerospazio, scambi culturali e sport”.
10
I 10 principali mercati di destinazione dell’export italiano sono: Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Spagna, Belgio,
Polonia,
Stati
Uniti,
Cina,
Regno
Unito
https://www.istat.it/storage/settori-produttivi/2020/Rapportocompetitivit%C3%A0.pdf .
11
In seguito alla firma del MoU, non si è verificato un significativo incremento delle esportazioni italiane o degli
investimenti cinesi in Italia rispetto agli standard precedenti, a testimonianza del fatto che l’adesione alla Belt and Road
Initiative non costituisce di per sé una condizione necessaria per un aumento delle relazioni economico-commerciali con
la Cina. Nei 2 anni seguenti alla stipula, gli sviluppi della BRI nel nostro Paese sono stati influenzati dalle crescenti tensioni
tra Washington e Pechino, che si sono tradotte in un maggior impegno statunitense in Europa al fine di allineare le politiche
transatlantiche nei confronti della Cina, e dallo scoppio della pandemia da COVID-19. Quest'ultima ha rallentato
l'implementazione di parte degli accordi siglati; nella maggioranza dei casi, le intese che hanno raggiunto un livello di
maturità superiore sono frutto di una collaborazione iniziata prima dell'entrata italiana nell'iniziativa BRI. L’Italia deve
dunque saper capitalizzare il proprio know-how, puntando sulle proprie produzioni di eccellenza e monitorando le migliori
possibilità di inserimento nell’ambito delle potenzialità dei mercati BRI.
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dei container e la successiva distribuzione della merce verso l’hinterland europeo. Pertanto, è
fondamentale il rafforzarsi della sinergia tra le vie marittime e quelle terrestri. Le OPPORTUNITÀ
in tal caso sono molteplici, dall’evoluzione tecnologica delle stazioni e dei treni, all’implementazione
delle reti ferroviarie lungo le rotte che consentirebbero il collegamento della Belt asiatica alla rete
ferroviaria Europea. Un esempio è il ruolo che si è aggiudicata Italferr nel progetto Rail Baltica, il cui
obiettivo è quello di connettere 3 paesi (Estonia, Lettonia e Lituania), con 870 km di linea ferroviaria.
Il potenziamento delle reti ferroviarie interne al nostro Paese è, oltretutto, uno dei punti presentati
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che stanzia 62 miliardi di euro per mobilità,
infrastrutture e logistica sostenibili, volti ad aumentare il traffico di merci e persone su rotaia, oggi
pari al 6%, e diminuire quello su strada, pari invece al 90%.
Gli oltre 70 Paesi partecipanti, infatti, pur assorbendo oltre il 27% dell’export nazionale a livello
globale, presentano un alto margine di crescita futura .

Fig. 13 L’export italiano nelle 15 principali economie lungo la BRI. Fonte: Rielaborazione SACE Export Maps
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Fig. 14 Valutazione rischio operativo nei Paesi BRI I Paesi BRI considerati non includono la Cina

Nelle nazioni centro-asiatiche, nonostante siano contraddistinte da un’alta media di rischio politico
e creditizio, l’Italia è stata in grado di guadagnare quote di mercato soprattutto in campo Oil & Gas.
Nella prospettiva di un eventuale sviluppo e diversificazione di queste economie favorito dalla BRI,
sarebbe possibile nel medio-lungo termine ricavare quote ulteriori nei settori dei beni di consumo
(tra cui moda, arredamento, applicazioni elettroniche).
La Cina è, inoltre, un ottimo potenziale fornitore di metalli e terre rare. Di queste ultime è la maggiore
estrattrice e raffinatrice ed esse sono fondamentali per lo sviluppo di tutte le tecnologie di ultima
generazione. Aumentare l’import di questi beni consentirebbe la crescita interna nella produzione di
semiconduttori, componenti fondamentali in svariati settori: trasporti e veicoli, aerospaziale e difesa,
sanità, energia pulita, elettronica, petrolchimica, vetro e ceramiche. Ciò consentirebbe ad aziende
come STMicroelectronics, multinazionale italo-francese, che rientra nella top 15 mondiale delle
aziende produttrici di microchip e prima in Europa, di ampliare la lavorazione e produzione di queste
componenti, ritagliandosi maggiore spazio in questa fetta di mercato, dove la domanda è sempre più
in aumento. La Cina con la sua crescita sul mercato tecnologico risulta un ottimo target per l’export
di queste componenti.
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Fig. 15 L’export italiano nelle economie centro-asiatiche. Fonte: Rielaborazione SACE Export Maps

A sostegno del business italiano in Cina figura anche l’azione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che
ha una partecipazione diretta o indiretta in oltre 60 imprese attive nel mercato cinese. Nella cornice
del MoU, l’Italia è entrata a far parte dei Paesi autorizzati all’emissione dei cosiddetti Panda Bonds
sul mercato interbancario della Repubblica Popolare. Si tratta di obbligazioni denominate in
renminbi emesse da un’organizzazione con sede al di fuori della RPC (fattispecie che può
comprendere anche società cinesi con sede legale all’estero), la cui emissione per il nostro Paese è
stata realizzata direttamente da CDP per favorire l’attività delle aziende interessate a operare in Cina.
All’inizio del 2021 CDP ha completato l’impiego delle risorse raccolte con i Panda Bond dall’Agosto
2019 (pari a un miliardo di renminbi, circa 130 milioni di euro, con rendimento fisso del 4,5%) con
l’ultimo finanziamento di 94 milioni di renminbi al Gruppo Danieli, aprendo potenzialmente la
strada a una seconda emissione di tale tipologia di obbligazioni.
Nell’ottica di un’efficace strategia di investimento o attrattività dell’export, è importante selezionare
quelle realtà che presentino un’appropriata combinazione di opportunità in relazione ai rischi. A
titolo esemplificativo, le valutazioni tramite matrici di rischio operate dall’Economist Intelligence
Unit indicano Malaysia e Singapore, Paesi relativamente stabili dal punto di vista politico ed
economico, come due casi di destinazioni BRI caratterizzati da un basso profilo di rischio e un elevato
tasso di opportunità.
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5. Conclusioni
Estensione Geoeconomica: Affinare gli strumenti di valutazione del rischio politico e quadro
geopolitico in ragione delle molteplici realtà coinvolte nella BRI, con lo scopo di effettuare una scelta
consapevole sulle attività e progetti a maggior profittabilità.
Keywords: COMMERCIO GLOBALE, INVESTIMENTI, DIVERSIFICAZIONE

Quota del business italiano: Individuare le aree e le nazioni ottimali in cui posizionarsi data la vastità
del progetto e la tipologia di attività, considerando i Paesi con il miglior bilanciamento dei profili di rischio
e opportunità. Sviluppare network di relazioni e collaborazione con realtà industriali, produttive e
istituzionali locali.
Keywords: CORE BUSINESS, CRESCITA, CONSOLIDAMENTO

Contesto Operativo: Strutturare un solido Project Management lungo tutto il ciclo del progetto e
approccio di risk assessment/risk management su aspetti legati a: corruzione, minacce alla sicurezza
(infrastrutturale, degli asset, cybersecurity), compliance, rischi assicurativi, creditizi, contrattuali,
instabilità del quadro politico e istituzionale.
Keywords: PROJECT MANAGEMENT, RISK MANAGEMENT

Molteplicità dei Mercati: Nello specifico caso italiano, valutare elementi di rischio e opportunità del
MoU firmato nel 2019 alla luce della possibilità di una sua revisione dichiarata dal Primo Ministro Mario
Draghi al termine del G7 del giugno 2021 e successivo Piano d’azione triennale per il rafforzamento della
collaborazione, al fine di selezionare le strategie di posizionamento più efficaci.
Keywords: COOPERAZIONE, POSIZIONAMENTO DI MERCATO, PROIEZIONE INTERNAZIONALE

Commercio Italia-Cina: Buon tasso di crescita, valori non particolarmente elevati in termini assoluti.
Consolidare e capitalizzare il soft power italiano legato a importanti Brand industriali e tradizionali settori
export verso la Cina (soprattutto macchinari e tecnologie; prodotti Made in Italy quali alimentari, moda,
mobili che totalizzano circa il 20% delle esportazioni totali; beni di lusso).
Keywords: RELAZIONI BILATERALI, IMPORT-EXPORT
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Import - export UE e extra-UE: per sfruttare al meglio tutte le opportunità che la BRI offre, è necessario
progettare e concretizzare l’ampliamento di infrastrutture portuali, aeroportuali e ferroviarie, ma ancor di
più i retro-porti fondamentali per ampliare i collegamenti verso l’esterno.
A differenza di quanto previsto dal MoU firmato nel 2019, suggellare accordi commerciali ufficiali con la
Cina che prevedano un impegno concreto dell’Italia nella BRI può portare ad una massimizzazione e
ottimizzazione delle risorse e delle infrastrutture, funzionali anche alla definizione concreta della via
marittima tra Cina e Italia e delle opere necessarie per la sua percorribilità. Dati i recenti sviluppi a livello
internazionale e gli eventi che si susseguono tra le Occidente e Oriente, è necessario che gli accordi siglati
vadano ad interesse e vantaggio delle società coinvolte e in gioco nel progetto, lasciando fuori questioni che
possono sbilanciare l’Italia a livello geopolitico e nelle sue attuali relazioni con NATO, UE e USA.
Keywords: PRODUTTIVITÀ, ECONOMIA, SOSTENIBILITÀ

Opportunità per la costruzione di opere infrastrutturali: è importante garantire appalti interni
ed evitare subappalti a società estere che andrebbero a togliere occupazione italiana. Per poter sfruttare al
meglio le opportunità di investimento è necessario che le aziende siano messe nelle condizioni e che loro
stesse sviluppino requisiti per poter risultare competitive sul mercato su tutti i livelli: costi, tempi e qualità.
Le nuove tecnologie rappresentano sfide per l’innovazione e la competitività sul mercato.
L’internazionalizzazione, con la presenza di sedi italiane all’estero, rappresenta un rafforzo del rapporto con
la Cina e dell’immagine italiana, portando ad opportunità di espansione del business (merci, beni, servizi)
in quei Paesi parte del progetto BRI. Il rischio è che possa nascere il presupposto per favorire (economia dei
costi di immobili, forza lavoro, etc…) una delocalizzazione delle aziende italiane che potrebbero causare la
chiusura delle sedi nel nostro Paese. Allo stesso modo è necessaria una collaborazione con aziende cinesi,
ma con un’adeguata protezione del nostro know-how.
Keywords: OPPORTUNITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE, DELOCALIZZAZIONE
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Tecnologia: Grazie all’espansione del suo mercato in ambito tecnologico, la Cina rappresenta
un’opportunità per le aziende italiane. Risulta fondamentale contribuire nei finanziamenti universitari per le
collaborazioni nella RICERCA E SVILUPPO di nuove tecnologie nei diversi settori, dando possibilità alle
imprese di svilupparsi maggiormente e integrare i propri processi con nuove tecnologie che consentano di
ampliare la propria competitività sul mercato.
La collaborazione cinese nella ricerca e sviluppo e nel settore produttivo deve essere attenzionata per arginare
tentativi di spionaggio industriale (brevetti di nuove tecnologie nella fattispecie) e l’aumento del fenomeno
dei cervelli in fuga.
Sempre nell’ambito tecnologico, l’Italia si trova a dover affrontare una sfida dal punto di vista della sicurezza
interna quando si parla di 5G, che trova le infrastrutture di rete in buona percentuale di derivazione cinese
(Huawei e ZTE). Il lato positivo è l'ampia diffusione di questi dispositivi e i centri di ricerca nel nostro paese.
Ciò su cui è necessario porre particolare attenzione è la SICUREZZA e la PROTEZIONE delle informazioni e
delle infrastrutture critiche da eventuali azioni della Cina per mezzo delle aziende partner italiane, Huawei e
ZTE.
Keywords: INNOVAZIONE, R&S, SICUREZZA
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6. Valutazione delle fonti e delle informazioni
Tutte le informazioni utilizzate all’interno del report sono state valutate secondo criteri che tengono
conto sia dell'affidabilità della fonte che del contenuto delle informazioni e che sono riassunti nelle
tabelle che seguono.
Affidabilità della fonte
A

B

C

D

E

Affidabile

Nessun dubbio di autenticità, affidabilità,
competenza; ha una storia di completa affidabilità.

o

Piccoli dubbi di autenticità, affidabilità, o competenza,
Normalmente
tuttavia ha una storia di informazioni valide nella maggior
Affidabile
parte dei casi.
Abbastanza
Affidabile

Dubbio di autenticità, affidabilità o competenza;
tuttavia, in passato ha fornito informazioni valide.

Normalmente Dubbio significativo sull’autenticità affidabilità o
non
competenza, tuttavia in passato ha fornito informazioni
Affidabile
valide
Inaffidabile

Mancanza di autenticità, affidabilità e competenza;
storia di informazioni non valide.

F Non giudicabile Non esiste alcuna base per valutare l’affidabilità
della fonte.

Contenuto dell'informazione
1
2
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Confermata

Confermato da altre fonti indipendenti; logico in sé;
coerente con altre informazioni sull’argomento.

Presumibilment Non confermato; logico in sé; consistente con altre
e Vera
informazioni sull’argomento.

3

Forse Vera

Non confermato; ragionevolmente logico in sé;
concorda con alcune altre informazioni sul soggetto.

4

Incerta

Non confermato; possibile ma non logico in sé; non ci
sono altre informazioni sull’argomento.

5

Improbabile

Non confermato; non logico in sé; contraddetto da altre
informazioni sul soggetto.

6

Non giudicabile

Non esiste alcuna base per valutare la validità
dell’informazione.
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consultazione il 11/06/2021)

B2
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China’s Belt and Road Initiative in Italy, BILOTTA, N., China’s Belt and
Road Initiative in Italy: An Analysis of Financial Cooperation, IAI
Papers, Istituto Affari Internazionali, Roma, April 2021
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●

Belt and Road Initiative Reshaping Economic Geography in Central Asia?,
BIRD, J.H., LEBRAND M.S.M., VENABLES A.J., The Belt and Road
Initiative Reshaping Economic Geography in Central Asia? Policy
Research working paper, Washington, D.C. : World Bank Group, April
2019

A1

●
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between China and Italy, Belt and Road News, April 2021
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●
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●
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Chigi, Le Formiche, giugno 2021

B1

●

Cresci con noi in Cina. Soluzioni per le imprese, CDP, Cresci con noi in
Cina. Soluzioni per le imprese, Cassa Depositi e Prestiti, Ottobre 2019

A1
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CFR | Belt and Road Tracker (ultima consultazione 01/09/2021)
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https://www.cgdev.org/topics/china (ultima consultazione 10/09/2021)
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Belt and Road Initiative – Position Paper, Confetra, Belt and Road
Initiative – Position Paper, Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica, 2018
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https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/internationalsummit/2020/06/22/ (ultima consultazione 29/08/2021)

A1
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