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45%
LA QUOTA 
DEI SERVIZI 
Nel commercio 
globale quando 
non vengano fatti 
rientrare nei 
prodotti finiti e 
considerati parte 
del commercio dei 
beni ma siano 
calcolati solo come 
servizi 

Analisi. McKinsey calcola che la quota di beni 
scambiati oltreconfine è scesa di sei punti in 10 anni

Nel futuro 
del commercio
più servizi 
e filiera corta
Laura Cavestri

A
ddio alle delocalizza-
zioni selvagge e al basso
costo del lavoro. Il futu-
ro della globalizzazione
sarà sempre più fatto –
e in parte già lo è – di fi-

liere che si accorciano. E attenzione, 
non è colpa di Trump e del suo minac-
ciare sanzioni verso l’Europa o molti-
plicare tariffe e dazi verso la Cina. Il 
fenomeno sta già crescendo. Semmai,
un certo “sovranismo” lo sta accele-
rando. E la ragione vera ha un nome:
esplosione del mercato dei servizi. 

A scattare la fotografia è l’ultimo
report McKinsey – “Globalization in 
transition: The future of trade and va-
lue chains”, che ha analizzato 23 di-
verse catene del valore industriali in
43 Paesi del mondo. 

Meno scambi, più servizi
Il report di McKinsey rileva che la quo-
ta di beni prodotti in tutto il mondo 
scambiati oltre confine è diminuita 
drasticamente, passando dal 28,1% 
del 2007 al 22,5% del 2017. Ciò si deve
al fatto che la Cina e gli altri mercati 
emergenti consumano più di quanto
producono e sviluppano, quindi,

maggiormente le proprie catene di 
approvvigionamento interno. In ge-
nerale, tutti i Paesi emergenti stanno
raggiungendo un livello di sviluppo 
tale da portarli a ridurre la dipenden-
za dalle importazioni, costruendo ca-
tene del valore il più possibile “locali”.

I servizi transfrontalieri hanno un
ritmo di crescita superiore del 60% a
quello degli scambi di merci e genera-
no un valore economico molto più
elevato di quello che le statistiche sul
commercio tradizionale dicono. In-
fatti, le statistiche attribuiscono solo
il 23% di tutto il commercio ai servizi.
Ma questi numeri escludono alcuni 
aspetti (servizi a valore aggiunto, im-
prese immateriali e servizi digitali 
gratuiti) molto significativi del com-
mercio di servizi che, se inclusi, arri-
verebbero alla metà di tutti gli scambi.

«I servizi – ha spiegato Susan
Lund, partner McKinsey e tra gli auto-
ri dello studio – rientrano nell’ambito
dei prodotti finiti e sono considerati
come parte del commercio di beni. Se
invece li si calcola unicamente come
servizi, rappresentano già il 45% del 
commercio in termini di valore ag-
giunto. Prendiamo, ad esempio, l’in-
dustria della moda: l’abbigliamento 
di un marchio come Prada è calcolato

tra le esportazioni di beni dall’Italia. 
Ma il valore reale di questi prodotti ri-
siede nel design e nel brand, che sono
servizi». Inoltre, ha proseguito Lund,
«due grandi tipologie di flussi sono 
sottostimate. In primo luogo, ci sono
i servizi digitali gratuiti, che vengono
forniti da un Paese preciso ma vengo-
no utilizzati a livello globale (motori
di ricerca, contenuti digitali e video 
gratuiti, piattaforme social media, di-
gital mapping, ecc). A meno che le en-
trate pubblicitarie non varchino le 
frontiere, non vengono conteggiati. 
Poi, vi sono gli asset immateriali ge-
nerati dalle grandi aziende multina-
zionali presso i loro headquarter (tra
cui marchi, software, R&S, processi 
operativi e proprietà intellettuale) e 
trasferiti alle affiliate estere. Una ca-
tena di ristoranti in tutto il mondo, ad
esempio, sviluppa menu, ricette e un
“look and feel” standard per ogni loca-
le. Questi flussi di servizi vengono 
calcolati se la sede estera ha un con-
tratto formale di franchising. Ma in 
molti casi non è così».

La tecnologia e le filiere
Secondo McKinsey, questi tre flussi –
servizi che fanno parte di beni, servizi
digitali gratuiti e asset immateriali 
che varcano le frontiere – producono
complessivamente fino a 8.300 mi-
liardi di dollari di valore all’anno.
Questo aumenterebbe i flussi com-
merciali complessivi di 4mila miliar-
di di dollari e riallocherebbe dai beni
ai servizi altri 4.300 miliardi di dolla-
ri. In questa più ampia visione alter-
nativa, sono dunque i servizi – e al lo-
ro interno l’economia della cono-
scenza – e la tecnologia (da Industria
4.0 alla robotica alla stampa 3D) ad
“accorciare” le filiere. «Alcune piatta-
forme digitali di e-commerce e nuove
tecnologie in ambito logistico – ha 
concluso Susan Lund – continueran-
no a facilitare il commercio globale. 
Ma altre – come la stampa 3D, ad
esempio – consentono alle aziende e
ai consumatori di produrre i beni nel-
lo stesso luogo dove vengono utiliz-
zati. La robotica avanzata e l’intelli-
genza artificiale riducono l’impor-
tanza del costo del lavoro nella pro-
duzione. Potrebbero determinare
una maggiore produzione locale più
vicina ai mercati chiave e una minore
dipendenza da fornitori esteri che of-
frono manodopera a basso costo».
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I numeri. I servizi 
«nascosti» in 
quanto parte 
di beni, servizi 
digitali gratuiti o 
asset immateriali,
producono 
fino a 8.300 
miliardi di dollari 
di valore all’anno 
e hanno sempre 
più importanza 
nel commercio 
internazionale 

ADOBE STOCK

I salari bassi non spingono la crescita

Perde peso il costo del lavoro
Ma se le catene del valore si accorcia-
no – si ricompongono su base “re-
gionale” o si avvicinano ad aree e Pa-
esi ad alta densità di consumatori –
e la “delocalizzazione” perde appeal,
cosa cambia per il mondo del lavoro?

Per McKinsey il trend della tecno-
logia a caccia di salari bassi ha esau-
rito la sua spinta propulsiva. Oggi,
spiega ancora Susan Lund, «meno
del 20% delle catene globali del valo-
re cresce grazie alla riduzione del co-
sto del lavoro». 

Tuttavia, non è detto che ciò si
traduca – come purtroppo ben stia-
mo vedendo – in una nuova ondata
di posti di lavoro. Si rincorrono me-
no i salari bassi e le fabbriche fanno
ritorno in Usa e Europa anche perché
crescono il ruolo di robot e software.

Emergenti e in via di sviluppo
La produzione ad alta intensità di
manodopera offre ancora alcune op-
portunità, ma la finestra si restringe.
Soprattutto, non rsterà aperta per

sempre. Alcuni Paesi a basso reddito
– come il Vietnam o il Bangladesh e
l’India – continuano a vedere una
crescita nelle esportazioni manifat-
turiere ad alta intensità di lavoro. Li
aiuta la vicinanza a Paesi ad alta den-
sità di consumatori a basso costo 
(Cina e India). 

Ci sono poi alcuni Paesi in via di
sviluppo geograficamente vicini – e
già oggi inseriti nelle catene del valo-
re – di partner commerciali ad eco-
nomia avanzata (come il Messico per
gli Stati Uniti, la Turchia e un certo
numero di Paesi dell’Europa orien-
tale per le catene collegate all’Europa
occidentale, Thailandia, Malesia e 
Indonesia fanno lo stesso per Paesi
a più alto reddito dell’Asia-Pacifico).

Mentre il costo del lavoro sale in
Cina, un numero crescente di azien-
de occidentali e multinazionali sta
considerando il nearshoring (pro-
durre non in patria ma in Paesi vici-
ni) come un modo per mantenere un
coordinamento più stretto nelle loro

catene di approvvigionamento e ri-
durre i tempi di spedizione. 

Economie mature
Economie avanzate come Germania,
Giappone e Corea del Sud sono capo-
fila di quelle catene del valore che
producono innovazioni globali. Ma,
nei prossimi anni, la Cina punta a
minare questa forza. 

Secondo il report McKinsey, l’Ita-
lia si colloca tra le economie con
tassi di innovazione in settori spe-
cifici: meccanica e macchine uten-
sili, automotive, ceramica. Le eco-
nomie avanzate devono premere
ancor di più sul know how e su in-
vestimenti – pubblici e privati – di
sostegno all’innovazione. Orienta-
re, in questo senso, la formazione
dei giovani ma anche mettere in
campo risorse per riqualificare la
forza lavoro che non troverà nuove
fabbriche dove lavorare.

—L.Ca
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