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Introduzione 

Le multinazionali cinesi si stanno espandendo sempre di più sul mercato globale e 

l’influenza della Cina stessa, sia nell’economia mondiale sia negli affari internazionali, si è 

sviluppata notevolmente negli ultimi decenni. Anni di crescita fenomenale hanno fatto della Cina 

uno dei motori dell’economia globale, portando numerosi benefici: la vita di milioni di cinesi si è 

trasformata, fornendo nuove opportunità di lavoro, di viaggio e di sviluppo personale.                                           

Tale progresso non deve essere considerato come un fenomeno recente. Analizzando lo 

sviluppo dell’economia cinese fin dai tempi più remoti, si può notare che dal X al XV secolo il 

reddito pro capite in Cina era già più alto che in Europa, a tal punto da divenire successivamente 

la maggiore economia mondiale. Questo trend venne meno durante il regime socialista in quanto 

il sistema produttivo subì un forte rallentamento, fino ad arrivare al collasso economico. In 

seguito, con l’intervento di Deng Xiaoping, pioniere della riforma economica e artefice del 

“socialismo con caratteristiche cinesi”, la Cina dal 1978 ha ripreso la sua crescita economica che 

probabilmente la porterà a essere la maggiore economia mondiale entro il 2015. (Maddison, 

2007)     

L’economia cinese è caratterizzata sia da un dinamismo sia da una complessità senza pari.  

Già dai primi anni ottanta, l’economia cinese è stata quella che si è sviluppata più 

velocemente a livello mondiale, con un tasso di crescita annuale medio del 10% dal 1978 al 2005, 

secondo le statistiche ufficiali. Inoltre la popolazione cinese è la più numerosa al mondo con i 

suoi 1,3 milioni d’abitanti, nonostante che il tasso di natalità sia in diminuzione e che la 

popolazione in età lavorativa raggiungerà il suo culmine nel 2015. Nel 2012 il prodotto interno 

lordo (PIL) cinese, valutato con il tasso di cambio odierno, ha raggiunto gli 8.358 miliardi di 

dollari (World Bank Annual, 2013) e, sempre nel 2012, la Cina è diventata la seconda nazione su 

scala mondiale per rapporti commerciali, dopo gli Stati Uniti. (World Trade Organization, 2013) 

Oltre a ciò, la Cina è stato il primo Bric ad avere una partecipazione massiccia nelle global value 

chains
1
, prima nell’abbigliamento, a seguito dell’abolizione, nel 2004, del sistema delle quote 

internazionali, poi nell’elettronica e in altri comparti. Questa specializzazione delle fasi della 

catena produttiva ha consentito di raggiungere economie di scala, di diminuire il costo unitario di 

produzione e quindi di rendere la Cina la “fabbrica del mondo”. (Goldstein, 2012) 
                                                             
1 Negli ultimi anni è emersa una nuova geografia della produzione, che Bob Feenstra, Gary Gereffi e altri studiosi 
hanno battezzato le global value chains (catene globali del valore). Ne è conseguito un nuovo assetto della divisione 
internazionale del lavoro, in cui molti beni divengono il risultato di lunghe “catene produttive globali” (global 
supply chains o global value chains GVCs) alle quali imprese di paesi diversi aggiungono pezzi di valore. Questo  
fenomeno è stato definito “nuova globalizzazione”.  Daniela BATTISTI, Eleonora IACOROSSI, Nota sulle Global 

Value Chains, Ministero degli Affari Esteri, 2013. 
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Non solo le aziende cinesi sono le uniche ad aver sfidato l’economia mondiale, anche altre 

provenienti dall’Asia Pacifica, le cosiddette ‘multinazionali del dragone’, si stanno espandendo 

sia all’interno del proprio Paese sia fuori. Spesso queste imprese nascono come piccole aziende 

carenti delle risorse chiave2 e lontane dai principali mercati mondiali ma si sono, in seguito,  

internazionalizzate con successo diventando, in alcuni casi, aziende leader in settori come la 

produzione di acciaio, materiali da costruzione, produzione conto terzi, servizi finanziari, settore 

alberghiero e molti altri ancora.  

Queste sono aziende che arrivano ad affermarsi trasformando le proprie condizioni 

sfavorevoli iniziali in fonte di vantaggio, riuscendo ad entrare in nuovi mercati attraverso le joint 

venture e le partnership e sfruttando l’internazionalizzazione per acquisire capacità innovative e 

guadagnare competitività a livello internazionale. (Child e Rodriguez, 2005) 

Scopo di questa tesi è quindi analizzare e comprendere come le multinazionali cinesi, per 

lo più emergenti e carenti del potenziale scientifico delle imprese occidentali, riescano a 

innovarsi e ad espandersi così rapidamente sul mercato internazionale.  

Per far ciò è necessario innanzitutto capire il livello di sviluppo istituzionale del Paese in 

cui le imprese nascono. Questo è generalmente collegato alla configurazione delle sue istituzioni 

formali ed informali: le istituzioni sorreggono una serie di regole formali e di principi informali 

ideati per guidare le interazioni all’interno della società. Sia le regole che i principi possono 

essere degli elementi che incoraggiano o frenano determinati comportamenti. (Mudambi e 

Navarra, 2002)  

Come affermato da North D.C. all’inizio del suo libro 

 

Le istituzioni sono le regole del gioco all’interno della società, o più formalmente, sono i limiti umanamente 

concepiti che modellano i rapporti tra gli uomini.3 

 

Quindi se la società viene paragonata ad un gioco, le istituzioni rappresentano ‘le regole 

del gioco’ mentre i ‘giocatori’ sono le organizzazioni, composte da gruppi di individui guidati da 

interessi in comune. Questo implica che i fattori formali, come ad esempio i fattori economici, 

finanziari, politici, amministrativi, geografici e demografici hanno un effetto sulla formazione 

delle competenze e sulle capacità d’innovazione delle aziende. (Mudambi e Navarra, 2002) 
                                                             
2 Con il termine ‘risorse chiave’ (key resources) si intendono le risorse utili alla creazione di valore per il cliente. 

Sono considerate un bene per l’azienda in quanto necessarie al sostenimento e al mantenimento dell’impresa. Queste 
risorse possono essere umane, intellettuali, finanziarie e fisiche e rappresentano uno dei nove elementi costitutivi di 
un’azienda. The Business Model Canvas, nonlinearthinking.typepad.com, July 05, 2008. 
3
 Douglass C. NORTH, Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 

New York, 1990. 
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Le istituzioni possono essere influenti nei processi di attività decisionali all’interno di 

un’impresa in quanto stabiliscono il livello di incertezza nell’operare in determinati mercati. 

Ambienti istituzionali forti riducono lo stato d’incertezza creando strutture favorevoli alla 

realizzazione di contratti, di conseguenza i costi delle operazioni commerciali diminuiscono. 

Inoltre, possono stimolare la competizione promuovendo un ambiente macroeconomico 

allettante per gli investimenti a lungo termine. (Nelson e Winter, 1982; Nelson, 1993; Teece, 

2009) Analogamente, ambienti istituzionali deboli aumentano il livello di incertezza poiché 

creano strutture che non incoraggiano la realizzazione di contratti, aumentando i costi di 

compravendita e frenando l’innovazione. (North, 1990) 

È quindi possibile affermare che l’importanza delle istituzioni nello sviluppo economico 

sia un fatto ormai assodato, ma per quanto riguarda la Cina il discorso risulta essere più 

complesso. Istituzioni deboli dovrebbero scoraggiare gli investimenti diretti esteri e i mass media 

hanno spesso evidenziato l’inadeguatezza dell’ambiente istituzionale cinese, eppure la Cina è 

tuttora una delle maggiori mete degli investimenti diretti esteri a livello mondiale.  

Questa incongruenza caratterizza la paradossale crescita cinese.  

La tutela dei diritti di proprietà ed il rispetto per le regole della legge sono visti come 

fattori basilari che determinano la stabilità macroeconomica, l’aumento del mercato dei capitali e 

l’investimento nell’innovazione (Acemoglu e Johnson, 2005). Quindi fa parte dei compiti 

essenziali di un buon governo il mantenimento di istituzioni forti e uno sviluppo economico di 

successo. 

Da questo punto di vista la crescita economica cinese rimane un mistero: la Cina si 

contraddistingue per il monopolio di un unico partito politico, mentre la democrazia e la 

trasparenza in ambito amministrativo non sono parte integrante nel sistema di governo. Storie di 

corruzioni, scandali e frodi i cui interpreti sono molto spesso burocrati, dirigenti di banca e 

membri di importanti aziende contribuiscono alla percezione generale che in Cina i diritti di 

proprietà non vengano adeguatamente tutelati e anche le più formali valutazioni sulla qualità 

delle istituzioni cinesi avallano queste impressioni. (Fan, Morck, Xu e Yeung, 2007) 

Nonostante ciò la Cina detiene ormai una posizione dominante nell’economia globale e le 

aziende cinesi si stanno espandendo sempre di più, non solo all’interno del proprio Paese ma 

anche all’estero, facendo concorrenza alle più importanti e storiche multinazionali europee ed 

americane.  

Con questa tesi mi propongo di analizzare le cause che hanno prodotto e sostengono  

questo fenomeno. 
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Nel capitolo 1 si sintetizzano le principali teorie esistenti sul technological catch-up, 

prendendo in esame la letteratura riguardante la nascita delle EMNEs (emerging economy 

multinationals) e i vari metodi di catch-up.  

Il capitolo 2 si sofferma in modo particolare sul technological catch-up cinese per poter 

avanzare delle ipotesi che verranno poi confermate o confutate nell’ultima sezione.  

Nei capitoli 3 e 4 si discute dei dati e dei metodi di analisi utilizzati per comprendere a 

pieno lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle multinazionali cinesi, utilizzando i brevetti di 

aziende cinesi per misurare il livello di modernizzazione delle imprese e la qualità di una 

particolare innovazione.  

Il paragrafo conclusivo presenta le scoperte fatte ed esamina i risultati dello studio. 
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Teorie generali sul technological catch-up   

1. Definizione di technological catch-up 

La liberalizzazione del mercato ha condotto all’incremento della competizione e a 

sempre maggiori investimenti in molte economie emergenti e in via di sviluppo. Sebbene già 

durante gli anni novanta sono state attuate molte riforme del mercato, nell’ultimo decennio le 

partecipazioni estere sono aumentate in maniera straordinaria. Ad esempio in India l’afflusso 

di investimenti diretti esteri è passato dai 2.600 milioni di dollari nel 2008 ai 4.500 milioni nel 

2003, per poi salire a 43.400 milioni nel 2008. (UNCTAD, 2000; UNCTAD, 2006; UNCTAD, 

2012)1 Sempre in India lo stock di investimenti diretti esteri è passato dai 1.600 milioni di 

dollari nel 1990 ai 16.300 milioni nel 2000, balzando alle stelle nel 2011 con 202 miliardi di 

dollari. Ciò dimostra chiaramente come il ritmo delle partecipazioni estere nei Paesi 

emergenti e in via di sviluppo sia sensibilmente accelerato negli ultimi anni, facendo si che 

tali nazioni richiamino quasi la metà degli afflussi di investimenti esteri a livello mondiale. 

(UNCTAD, 2012) Di conseguenza le aziende locali hanno iniziato a  

 Riorientare se stesse modificando le proprie strategie, strutture, tecnologie, sistemi ed abitudini 

organizzative.2 

In particolare, cercano di migliorare le proprie capacità e raggiungere i limiti tecnologici 

e produttivi. (Abramovitz, 1986) Con il termine ‘catch-up’ si fa quindi riferimento al processo 

grazie al quale le imprese dei Paesi emergenti migliorano il proprio know-how tecnologico e 

sviluppano le attività a valore aggiunto, riuscendo così ad innovarsi più velocemente poiché 

l'apprendimento e l'imitazione sono meno costosi e più agevoli del produrre nuove scoperte. 

(Mudambi, 2008) 

Questa del technological catch-up è una tra le più interessanti teorie riguardanti la crescita 

dell’economia moderna, ufficializzata nel 1966 da Richard Nelson ed Edmund Phelps. L’idea, 

originariamente teorizzata da Gerschenkron nel 1962, è tanto valida quanto semplice. I Paesi 

tecnologicamente arretrati possono ridurre il divario con il resto del mondo semplicemente 

                                                             
1
 UNCTAD, World investment report 2000, New York, United Nations. 

  UNCTAD, World investment report 2006, New York, United Nations. 
  UNCTAD, World investment report 2012, New York, United Nations. 
2
 Arun KUMARASWAMY, Ram MUDAMBI, Haritha SARANGA, Aalap TRIPATHY, Catch-up strategies in the    

  Indian auto components industry: Domestic firms’ response to market liberalization, Journal of International 
  Business Studies (2012) 43(4), 368-395. 
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imitando le tecnologie scoperte nei Paesi leader. Come affermato da Barro e Sala-i-Martin (1997) 

ciò accade perché l’imitazione ha generalmente dei costi inferiori rispetto all’innovazione. Al 

giorno d’oggi è dato quasi per scontato che maggiore è il divario tecnologico, maggiore è il 

proposito di adottare nuove tecnologie e maggiori sono i tassi di crescita tecnologica dei Paesi in 

via di sviluppo. D’altro canto il processo di catch-up non è immediato, essere soltanto una 

nazione tecnologicamente arretrata non è una condizione sufficiente per assicurarsi una rapida 

crescita e un catch-up di successo. 

Nelson e Phelps, e più tardi Abramovitz, hanno riadattato la teoria del technological catch-

up di Gerschenkron ipotizzando un’interazione fra capitale umano e sviluppo delle conoscenze 

tecnologiche per cui anche in situazioni di economie arretrate la disponibilità di una massa 

critica di forza lavoro istruita è una precondizione necessaria perché questo processo possa avere 

luogo. Più recentemente, il lavoro di Benhabib e Spiegel (1994) ha offerto una conferma 

empirica all’ipotesi di Nelson e Phelps mostrando come il differente livello d’istruzione delle 

risorse umane possa aiutare a comprendere le discrepanze osservate nella velocità del processo di 

catch-up tra i diversi Paesi. (Manca, 2009) 

Il termine technological catch-up è quindi usato nelle teorie di crescita economica per 

indicare l’ipotesi secondo la quale i Paesi più poveri mostrano tassi di crescita più alti dei Paesi 

più ricchi, raggiungendo nel tempo il loro stesso livello di PIL pro capite.  

L’ipotesi di catch-up deriva dai modelli di crescita ispirati dal lavoro dell’economista 

Robert W. Solow alla fine degli anni 1950. In essi il livello di tecnologia determina la 

produttività di un Paese, ovvero il livello di utilizzo delle risorse economiche, di lavoro e il 

capitale (i Paesi più poveri sono tali perché dispongono di tecnologie meno avanzate rispetto ai 

Paesi più ricchi). Viene inoltre ipotizzato che l’uso della tecnologia abbia rendimenti di scala 

decrescenti e che la conoscenza tecnologica possieda le proprietà di un bene pubblico. I Paesi 

meno sviluppati riescono quindi nel tempo non solo a sfruttare le opportunità del progresso 

tecnologico mondiale, ma anche a trarne, visti i rendimenti per essi più alti, maggiori possibilità 

di crescita. Questa può essere una spiegazione alla crescita molto più rapida della Germania e del 

Giappone, rispetto agli USA o alla Gran Bretagna, al termine della seconda guerra mondiale e 

delle ‘Tigri asiatiche’ (Singapore, Taiwan, Hong Kong e Sud Corea), rispetto ai Paesi già 

sviluppati, dagli anni sessanta agli anni novanta. 
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Il termine technological catch-up acquistò popolarità agli inizi degli anni ottanta e divenne 

tema di un acceso dibattito fra economisti, a seguito di analisi empiriche che non fornivano 

evidenze sufficienti per corroborare l’ipotesi di convergenza, come invece sostenuto dalla teoria 

del catch-up, in quanto i Paesi più poveri non sembravano mostrare tassi di crescita più alti e 

risultavano divergere piuttosto che convergere. Le risposte a questo paradosso sono differenti: da 

una parte gli economisti  dello sviluppo endogeno introducono il concetto di convergenza 

condizionale e considerano il capitale umano di un Paese uno dei fattori chiave della crescita 

(l’ipotesi di catch-up risulta valida solo per Paesi che mostrino un determinato livello di capitale 

umano); altri economisti sottolineano, invece, come il progresso tecnologico non sia né 

automatico né soggetto a rendimenti decrescenti, per cui Paesi che hanno una crescita più lenta 

rischiano di vedere aumentare, piuttosto che diminuire, le differenze con quelli sviluppati. 

(Treccani, 2013) 

Durante il processo di technological catch-up è essenziale identificare, acquisire ed 

utilizzare la tecnologia prodotta esternamente all’azienda. La geografia economica sottolinea che 

  

Le imprese possono anche cercare la conoscenza tecnologica esterna attraverso metodi indiretti di spillover di 

conoscenza3.4 

 

Situarsi vicino ad altre aziende quindi è un’ottima tecnica per aumentare la propria 

esposizione ai potenziali spillover, sebbene aggregazioni di imprese possono essere effettuate 

anche senza la motivazione del technological catch-up. (Lamin e Livanis, 2013) 

 

 

                                                             
3 Con il termine spillover di conoscenza (in inglese, knowledge spillover) si intendono le acquisizioni di conoscenze 
  tecnologiche dall'estero e i flussi informali di informazioni tramite, ad esempio,  "listening point" costituiti da 
  capitale umano in trasferta all'estero. 
4 Juan ALCACER, Wilbur CHUNG, Location strategies and knowledge spillovers. Management Science (2007) 53, 
  760-775. 
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2. Il recente sviluppo del technological catch-up 

Il moderno processo di catch-up nelle economie emergenti, sebbene sia iniziato lentamente, 

è ora in veloce crescita. Questo è particolarmente vero per la Cina, dove la percentuale di 

esportazioni di prodotti tecnologici sul numero di esportazioni totali è passata dal 7,9% al 29,9% 

tra il 1996 e il 2005 (OECD, 2007). Sempre la Cina sta spendendo l’1,3% del suo prodotto 

interno lordo (PIL) nel R&D5, vedendo raddoppiata questa percentuale in meno di dieci anni; a 

livello mondiale è in assoluto uno dei maggiori investitori nel R&D ed i suoi investimenti stanno 

aumentando più velocemente rispetto a quelli europei.  

Questi livelli attuali così alti di catch-up sono dovuti alla combinazione di diversi fattori 

quali la crescita economica, la dimensione del mercato, l’importante afflusso di investimenti 

esteri diretti (soprattutto in Cina), l’accumulo di capitale, gli investimenti in risorse umane, una 

forte presenza nelle reti professionali a livello globale e il forte potere contrattuale dei governi. 

Ma la discrepanza tra gli ancora bassi livelli di sviluppo tecnologico da una parte e la grande 

velocità del processo di catch-up dall’altra, lascia incerti gli studiosi sul futuro progresso 

tecnologico nei Paesi in via di sviluppo. Probabilmente questi Stati riusciranno nel tempo a 

costruire dei nuclei industriali d’eccellenza in campi quali la scienza, la tecnologia e 

l’innovazione, aumentando così il proprio numero di multinazionali con alte capacità 

d’innovazione e affidabilità. (Altenburg, 2008) 

 Da quasi venti anni la liberalizzazione del mercato ha inoltre portato ad una riduzione 

delle barriere di ingresso e ad una diminuzione delle restrizioni riguardanti gli investimenti esteri, 

soprattutto nei mercati in via di sviluppo. Di conseguenza questi mercati emergenti hanno 

iniziato ad attrarre sempre un maggior numero di multinazionali estere che possiedono numerosi 

vantaggi quali un know-how e una tecnologia superiori. D’altra parte quest’ultime hanno anche 

degli svantaggi, in quanto mancano della conoscenza degli avversari locali e quindi sono 

costrette ad affrontare maggiori spese per  ricercare informazioni riguardanti i concorrenti del 

luogo. (Gubbi, Aulakh, Ray, Sarkar e Chittoor, 2010) 

Tuttavia l’aumento del numero di aziende straniere, specialmente negli ultimi dieci anni, 

ha sottoposto le imprese delle economie in via di sviluppo ad una significativa pressione per 

                                                             
5 Il termine R&D, Research and Development o RND (in italiano, ricerca e sviluppo o R&S), viene usato 
generalmente per indicare quella parte di un'impresa industriale (uomini, mezzi e risorse finanziarie) che viene 
dedicata allo studio di innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o 
migliorare i processi di produzione. 
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colmare il divario tecnologico, riconfigurare le proprie strategie e migliorare le capacità di 

innovazione (World Bank, 2007). Attraverso il processo di catch-up le imprese dei mercati 

emergenti si stanno sforzando  di sviluppare le proprie competenze nelle attività di alto valore e 

di potenziare le capacità tecnologiche mettendosi in pari con le imprese dei Paesi sviluppati. 

(Awate, Larsen e Mudambi, 2012)  

Oggigiorno, nel ventunesimo secolo, un Paese deve saper sviluppare le proprie risorse 

locali in importanti campi della scienza e della tecnologia affinché abbia un technological catch-

up di successo. In passato una strategia di catch-up vincente prevedeva un flusso costante di 

persone tra i vari Stati, così facendo gli abitanti dei Paesi arretrati potevano andare a studiare 

all’estero per poi tornare in patria con nuove conoscenze, mentre gli abitanti dei Paesi sviluppati 

potevano partire in qualità di consulenti e, in alcuni casi, stabilirsi nei Paesi in via di sviluppo. Fu 

così che i metodi di produzione tessili britannici vennero diffusi negli Stati Uniti da esperti 

inglesi che poi vi si stabilirono. Anche lo sviluppo delle industrie giapponesi nel tardo 

diciannovesimo e primo ventesimo secolo fu aiutato da specialisti giapponesi che avevano 

precedentemente studiato in occidente. 

Una seconda importante caratteristica delle nazioni con un catch-up di successo è stata la 

relativa velocità con la quale si è sviluppato il sistema formativo, in modo da insegnare alle 

nuove generazioni come lavorare nelle nuove imprese. Un terzo elemento che accomuna gli Stati 

che hanno attuato strategie di catch-up con i Paesi leader nel diciannovesimo e ventesimo secolo 

è stato il supporto attivo da parte del governo nel processo di technological catch-up, 

comportando varie forme di protezione e di sussidio diretto e indiretto. Questo aiuto politico era 

necessario alle industrie locali per essere tutelate dalle imprese all’avanguardia delle nazioni 

sviluppate. 

Quarto requisito, durante il diciannovesimo e i primi del ventesimo secolo, molti Stati in 

via di sviluppo hanno operato con dei regimi di diritti di proprietà intellettuale che non hanno 

veramente limitato l’abilità delle proprie aziende di copiare le tecnologie usate nei Paesi 

sviluppati.  

Ovviamente l’ambiente di sviluppo odierno e futuro per i Paesi che vogliono attuare una 

politica di catch-up è diverso da ciò che era in passato. Gli accordi internazionali, in particolare 

l’Organizzazione Internazionale per il Commercio (WTO) e il Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS) hanno modificato i processi di catch-up in diversi aspetti. 

Le imprese delle economie sviluppate probabilmente dovranno darsi maggiormente da fare per 
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entrare nei mercati e per avere il diritto di stabilire delle filiali all’estero e saranno più aggressive 

nel proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale, quindi le aziende ed i governi in via di 

sviluppo saranno obbligati a sviluppare nuove strategie di accesso. 

Inoltre le comunità scientifiche e tecniche nei diversi Paesi sono maggiormente connesse 

tra di loro rispetto al passato e questo ha un’implicazione profonda nello sviluppo del 

technological catch-up. Da un lato, nelle tecnologie con una forte base scientifica, una 

preparazione avanzata sul campo è ormai un prerequisito indispensabile, una semplice 

esperienza lavorativa non è più sufficiente. Ciò mette alla prova le capacità educative e di 

training delle nazioni che tentano una strategia di catch-up, anche se lo studio all’estero può 

fornire una soluzione temporanea al bisogno di acquisire una conoscenza avanzata in settori di 

una certa rilevanza. D’altra parte, possedere una forte base scientifica riduce in maniera 

significativa sia l’importanza di attuare un tirocinio all’estero sia la tutela da parte di consulenti 

industriali stranieri. Oltretutto avere dei buoni scienziati a livello locale fornisce le basi per poter 

accedere alle reti internazionali, dove le nuove tecnologie vengono ideate. (Nelson, 2005) 

Lo sviluppo economico si basa ormai molto sull’uso del technological catch-up.             

Questo processo implica innovazione, intraprendendo attività altamente rischiose in nuovi 

contesti e per avere successo è quindi necessario possedere un significativo livello di competenze 

tecniche. Al giorno d’oggi le università e i laboratori giocano un ruolo importante nella creazione 

di tale diversificazione e questo ruolo deve essere considerato come complementare e di 

supporto alle aziende che daranno vita a processi innovativi. 
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2.1 La nascita delle Emerging Economy Multinationals
6
 

Negli ultimi due decenni le multinazionali che hanno sede nei Paesi in via di sviluppo, 

quali i BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) e i VISTA (Vietnam, Indonesia, Sud Africa, Turchia 

e Argentina), hanno iniziato a espandersi nel campo internazionale e a rivaleggiare con successo 

con le multinazionali degli Stati più ricchi. (Hennart, 2012)  

Studi riguardanti le multinazionali dei Paesi emergenti sono stati condotti già nei tardi anni 

ottanta e primi anni novanta (Lecraw, 1977; Kumar e McLeod, 1981), in seguito vi fu un periodo 

di stasi nonostante la rilevanza dell’argomento (Lecraw, 1993). L’interesse per le EMNE ha 

iniziato a rifiorire in parte per la crescente attenzione nei mercati in via di sviluppo e in parte 

perché le imprese dei Paesi emergenti si stanno velocemente internazionalizzando. 

Le EMNE inizialmente mancano della conoscenza tecnologica necessaria per competere 

sui mercati mondiali, quindi sono obbligate a internazionalizzarsi con lo scopo di acquisire tali 

competenze. Queste imprese hanno spesso adottato delle strategie di catch-up per poi sfidare, in 

un breve arco di tempo, le aziende più affermate delle economie maggiormente progredite 

(AMNE). La rapida ed aggressiva internazionalizzazione delle EMNE può essere descritta come 

una ‘strategia del trampolino di lancio’ grazie alla quale acquisiscono capacità e risorse 

dall’estero per poi competere a livello mondiale. (Luo e Tung, 2007) 

Recenti studi hanno sottolineato il rapido technological catch-up delle EMNE nei confronti 

delle AMNE più avanzate, permettendo così un veloce sviluppo in campo internazionale. 

(Mathews, 2006) Il technological catch-up delle EMNE è il processo per cui le imprese 

provenienti dai Paesi emergenti, per quanto riguarda le capacità tecnologiche, acquisiscono un 

livello di parità con le aziende che fanno parte delle AMNE.  

Come affermato nel precedente paragrafo, maggiore è il divario tecnologico e produttivo 

tra un Paese in via di sviluppo e un Paese progredito e maggiore è il potenziale per lo Stato 

emergente di crescere più rapidamente. In altre parole, più un Paese è lontano da un altro sul 

piano della conoscenza tecnologica e maggiore è il potenziale per un veloce sviluppo. È possibile 

osservare un simile modello di catch-up a livello delle imprese nelle EMNE. La mancanza di 

conoscenze tecnologiche nei mercati d’origine, necessarie per competere in campo 

                                                             
6
 Il termine ‘emerging economy multinationals’, spesso abbreviato in EMNE, indica le multinazionali dei Paesi 

  emergenti. A queste si contrappongono le ‘advanced economy multinationals’ (AMNE), ovvero le multinazionali 
  degli Stati più progrediti. 
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internazionale, crea una disparità tra le EMNE entranti e le AMNE. Di conseguenza le EMNE, 

se riescono ad acquisire velocemente i requisiti tecnologici ricavandoli dalle imprese delle 

economie progredite, sono in grado di rimettersi rapidamente in pari (Cuervo-Cazurra e Genc, 

2011). Inoltre gli specifici vantaggi delle imprese in via di sviluppo, quali il possesso di 

tecnologie superiori, non sono dei prerequisiti necessari per l’espansione multinazionale, in 

quanto queste tecniche possono essere acquisite anche nel Paese ospitante. Quindi le EMNE 

possono rapidamente convertire il loro svantaggio dato dal minor sviluppo tecnologico in un 

vantaggio, evitando molti dei costi pioneristici sostenuti dalle AMNE. Questo permette loro di 

raggiungere la parità tecnologica con le AMNE leader senza dover impiegare considerevoli 

risorse e tempo nello sviluppare nuove tecnologie. (Hennart, 2012) 

 Le industrie emergenti sono caratterizzate da un ambiente estremamente incerto poiché il 

rapido cambiamento tecnologico e l’evolversi dei modelli di business possono completamente 

modificare la natura della competizione. Anche il loro rapido catch-up può risultare difficile da 

spiegare sebbene può essere visto come la realizzazione di processi che sono principalmente 

imitativi, piuttosto che innovativi. (Awate, Larsen e Mudambi, 2012)  

Il recente ingresso delle EMNE sul mercato globale può essere ricondotto alla 

liberalizzazione e all’introduzione dei sistemi di mercato in molti Stati, ad iniziare dalle ‘riforme 

pro - mercato’ nei tardi anni settanta in Cile e dalle riforme cinesi agli inizi del 1980 (Peng, 

1997). La caduta del muro di Berlino e il collasso dell’Unione Sovietica nel 1989 ha coinvolto 

un gran numero di cosiddette economie di transizione, con evoluti livelli di forza lavoro e buone 

abilità, nell’economia globale (Fischer, Sahay e Vegh, 1996). Negli anni novanta, numerosi 

Paesi asiatici, compresa l’India, hanno intrapreso una radicale liberalizzazione e iniziato un 

processo di integrazione nell’economia mondiale (Panagriya, 2004). Da quando le imprese di 

queste economie hanno trovato rimosse le barriere protettive commerciali e sono state obbligate 

a competere sul mercato aperto, le più affermate di loro hanno iniziato ad emergere nel mercato 

globale delle EMNE, sebbene fossero già presenti delle multinazionali dei Paesi emergenti anche 

prima della liberalizzazione e dell’introduzione dei sistemi di mercato. (Lall, 1983)  

Le motivazioni che portano le EMNE a misurarsi sul mercato globale dipendono sia dalla 

nazione di provenienza sia dal contesto industriale. Ad esempio, le aziende delle economie 

emergenti possono decidere di internazionalizzarsi per sfuggire al debole livello istituzionale del 

proprio Paese d’origine e per assicurarsi risorse e competenze al fine di colmare le lacune 

esistenti (Rui e Yip, 2008). È stato inoltre dimostrato che le differenti condizioni operative e 
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ambientali del Paese di provenienza hanno un forte impatto sulla tempistica, sulla scala e sulla 

localizzazione delle EMNE d’oltremare (Luo e Lu Wang, 2012). Queste imprese, per 

compensare il loro tardo ingresso sul mercato globale, si internazionalizzano molto velocemente 

attraverso l’uso di investimenti diretti esteri (FDI) e si mostrano quindi come rapidi inseguitori 

delle AMNE. 

Le multinazionali delle economie emergenti, nel loro sviluppo, devono far fronte a vincoli 

significativi. Ad esempio, le risorse finanziarie sono fondamentali per l’espansione commerciale 

nei mercati esteri (Hitt, Dacin, Levitas, Arregle e Borza, 2000). I mercati finanziari nelle 

economie emergenti sono però arretrati e con alti costi del capitale (Khanna e Palepu, 2000). 

Oltretutto le aziende dei Paesi emergenti, che rappresentano una sfida all’espansione e alle 

economie di scala connesse, devono fronteggiare anche le debolezze del mercato d’origine che 

consistono in carenze di infrastrutture, catene del valore inaffidabili, mancanza di istituzioni forti 

e l’indisponibilità di molti servizi commerciali. Le EMNE devono inoltre confrontarsi con 

diversi ostacoli nel campo della legittimazione culturale - cognitiva nel momento del loro 

coinvolgimento all’interno di economie più progredite. (Pant e Ramachandran, 2012) 

Rispetto alle multinazionali dei Paesi sviluppati, le EMNE tendono a essere di dimensioni 

minori, ad avere una tecnologia meno all’avanguardia e risorse meno sofisticate. In aggiunta, gli 

effetti del ‘Paese d’origine’ possono creare un’immagine negativa tra i potenziali clienti (Bilkey 

e Nes, 1982). Nonostante questi fattori che non facilitano lo sviluppo di aziende già provate dal 

fatto di aver iniziato ad operare nei loro Paesi d’origine, caratterizzati da ambienti istituzionali 

deboli e meccanismi di mercato inesistenti, le EMNE riescono comunque ad affermarsi all’estero. 

(Ghemawat e Khanna, 1998)  

La loro abilità di primeggiare persino in ambienti istituzionali difficili, capacità richiesta 

per sopravvivere nello Stato di provenienza, può tornare utile in altri Paesi in via di sviluppo che 

presentano problemi simili. In alcuni casi questo può rappresentare un margine di vantaggio sulle 

controparti provenienti da nazioni progredite (Cuervo-Cazurra e Genc, 2008). In altre parole, 

sebbene sia le EMNE sia le AMNE debbano fronteggiare delle difficoltà durante 

l’internazionalizzazione, quando le multinazionali delle economie in via di sviluppo operano nei 

Paesi del terzo mondo con difficili condizioni istituzionali, possono dover affrontare minori 

ostacoli rispetto alle imprese delle economie più evolute, grazie alla loro abilità di cavarsela in 

condizioni disagiate. (Cuervo-Cazurra, Maloney e Manrakhan, 2007) 
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La nascita e l’ampliamento delle EMNE ha aumentato la competitività in molti settori e 

industrie poiché tali aziende provengono da nuovi modelli di Paesi che fanno leva su vantaggi 

competitivi finora mai visti dalle imprese occidentali. Le multinazionali delle economie in via di 

sviluppo hanno scosso molte industrie mature e stagnanti degli Stati più progrediti in quanto 

quest’ultime non avrebbero mai immaginato di dover competere con delle aziende provenienti da 

nazioni non del tutto sviluppate. Le multinazionali occidentali spesso si sono alleate con le 

EMNE ma, a volte, hanno preferito lo scontro frontale cercando di neutralizzare i vantaggi di 

quest’ultime creando delle sedi di produzione nei Paesi a basso costo. Di contro le EMNE hanno 

provato a porsi allo stesso livello delle ANME attraverso acquisizioni negli Stati più 

industrializzati. Le multinazionali occidentali che hanno preso seriamente in considerazione sia 

le opportunità sia le minacce presentate dalle EMNE sono riuscite a conservare la leadership 

nelle proprie industrie, come dimostra l’esperienza di Unilever in India e Nokia in Cina. Coloro 

che invece hanno ignorato la nascita delle EMNE o le hanno disprezzate, hanno seriamente 

rischiato di perdere la propria importanza, come è accaduto a  Ericsson, Motorola e Lucent 

nell’industria delle telecomunicazioni. (Ramamurti, 2008)  
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2.2 Le pro-market reform
7
 e l’internazionalizzazione delle multinazionali 

dei Paesi emergenti 

Negli ultimi venti anni lo sviluppo delle multinazionali dei Paesi emergenti (EMNE) è 

stato incredibile (Ramamurti e Singh, 2008). Nel 1990 erano presenti 3.800 EMNE, circa il 10% 

del numero totale di multinazionali nel mondo. Nel 2009 il numero è passato a 21.425, coprendo 

il 26% delle imprese a livello globale. (UNCTAD, 1992; UNCTAD, 2010) 

Questa crescita senza precedenti in parte è dovuta alle riforme pro-mercato sviluppatesi 

durante gli anni ottanta e novanta, sebbene esistano ancora intensi dibattiti riguardanti gli 

effettivi vantaggi che  queste riforme portano ai Paesi in via di sviluppo e le loro imprese. 

Queste riforme strutturali implicano una riduzione degli interventi da parte del governo 

nell’economia e il miglioramento della governance aziendale (Williamson, 2004). I critici nei 

confronti della globalizzazione e delle riforme del mercato affermano che i veri beneficiari di 

queste riforme strutturali negli Stati emergenti siano le imprese straniere, spesso a spese delle 

aziende locali (Mander e Goldsmith, 1996). Tuttavia non esistono prove sufficienti che 

confermino o confutino questa ipotesi sebbene gli studi effettuati sui singoli Stati provano che, 

nel periodo seguente l’attuazione delle riforme del mercato, le imprese hanno aumentato la loro 

produttività, consolidato la propria tecnologia e migliorato le performance industriali. (Appiah-

Adu, 1999; Katrak, 2002) 

Sebbene il concetto di ‘pro-market reforms’ viene fatto risalire ad Adam Smith (1776) e fu 

tenuto in vita da autori quali Von Hayek (1944) e Friedman (1962), i quali suggerirono che le 

restrizioni sul governo avrebbero facilitato la crescita permettendo allo spirito imprenditoriale 

degli individui di svilupparsi, questa idea ha avuto un’influenza modesta per tutto il ventesimo 

secolo.                

I governi di tutto il mondo hanno, infatti, spesso controllato l’economia: nelle nazioni 

capitaliste, influenzate dalle teorie di Keynes (1936), il mercato venne fortemente limitato 

mentre nei Paesi comunisti, influenzati dalle idee di Marx and Engels (1848), venne stabilito un 

sistema centralmente progettato e fattori di produzione di proprietà dello Stato. Nei Paesi in via 

di sviluppo si è attivamente intervenuto nell’economia per velocizzare l’industrializzazione 

(Sachs e Warner, 1995), in particolare in America Latina e in alcune regioni dell’Asia e 

                                                             
7 Le riforme favorevoli al mercato (in inglese, pro-market reforms) indicano tutti quei cambiamenti volti a 
  migliorare e a sviluppare il libero mercato. 
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dell’Africa, le importazioni e le attività delle aziende straniere sono state ridotte al fine di 

promuovere lo sviluppo delle imprese locali. (Bruton, 1998) 

I governi hanno continuato a controllare l’economia fino agli anni settanta, fin quando la 

stagflazione8 ha costretto i policy maker a rivedere le proprie ingerenze (Yergin e Stanislaw, 

1998). A metà anni settanta, sotto la dittatura di Pinochet, il Cile fu il primo Paese ad applicare 

riforme del mercato ma gli altri Stati in via di sviluppo non seguirono l’esempio poiché veniva 

data per certa l’associazione tra il regime totalitario e le riforme economiche strutturali. Ciò 

nonostante la crisi del debito nel 1982, diffusasi in America Latina, ha indotto i governi a 

ripensare alle proprie posizioni. A metà anni ottanta la Bolivia, che era una democrazia, ha 

intrapreso delle riforme pro-mercato e ha messo in atto misure per contrastare con successo 

l’iperinflazione. Divenne l’esempio per cui era possibile attuare riforme strutturali senza dover 

ricorrere alla dittatura, di conseguenza altre regioni dell’America Latina e dei Paesi emergenti 

hanno iniziato ad adottare riforme simili. (Cuervo-Cazurra e Dau, 2009) 

Le riforme a favore del mercato sono quei cambiamenti attuati dallo Stato per cui il 

contesto normativo nazionale viene modificato al fine di migliorare il funzionamento del 

mercato (Lora, Panizza e Quispe-Agnoli, 2004). Le due dimensioni principali delle pro-market 

reform sono la liberalizzazione economica e il miglioramento della governance nazionale 

(Williamson, 2000; Williamson, 2004; Fukuyama, 2004). Quest’ultima è progettata per facilitare 

le operazioni commerciali per migliorare la supervisione del governo al fine di limitare gli  

illeciti dei vari attori economici. Quindi il governo ottimizza le proprie disposizioni sui beni 

pubblici, sulle infrastrutture e sull’ordine pubblico necessarie a ridurre le imperfezioni del 

mercato e permettere alle attività economiche di funzionare più efficientemente (World Bank, 

1995). La liberalizzazione economica prevede la privatizzazione, la deregolamentazione, la 

liberalizzazione dei prezzi e del commercio e fa riferimento alla riduzione dell’intervento 
                                                             
8
 Il termine stagflazione nasce negli anni settanta, dopo il primo shock petrolifero del 1973-74. Esso indica la 

  contemporanea presenza di un'attività produttiva che non cresce (stagnazione) e di un persistente aumento dei 
  prezzi (inflazione). Fino ad allora la coesistenza di questi due fenomeni era difficilmente spiegabile per gli 
  economisti, che ritenevano la crescita dei prezzi una forma di male necessario per sostenere lo sviluppo 
  dell'economia. Questa situazione è ben delineata nella cosiddetta "curva di Phillips", che mostrava una positiva 
  relazione tra l'aumento dei salari e dei prezzi e il livello dell'occupazione e della produzione. I periodi di 
  stagnazione dell'attività economica erano, infatti, tradizionalmente caratterizzati dalla caduta dei prezzi 
  (deflazione), per il calo della domanda rispetto all'offerta. In seguito il fenomeno dell'inflazione è, per contro, 
  diventato sempre più indipendente dal ciclo dell'economia, data la rilevanza assunta dai mercati oligopolistici 
  dell'energia e delle materie prime, insieme ai settori dei servizi scarsamente concorrenziali. 
  (Il Sole 24 Ore.com, Che cos’è la stagflazione, Notizie Economia e Lavoro, Archivio, 
  http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/07/stagflazione__160708.shtml?uu 
  d=5ec46564-5336-11dd-b353-a98d07585a6c) 
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governativo sulle attività commerciali per permettere alle aziende private di condurre le proprie 

relazioni economiche in maniera più adeguata. Attraverso le pro-market reform il governo 

modifica quindi il suo ruolo da partecipante attivo nel mercato a  facilitatore e arbitro dell’attività 

economica. (Frye e Shleifer, 1997) 

La riduzione delle imperfezioni istituzionali diminuisce i costi di transazione, facilitando i 

contatti economici e le operazioni commerciali (Meyer, Estrin, Bhaumik e Peng, 2009). Data la 

relazione tra ambiente istituzionale e sviluppo economico, le riforme pro-mercato inducono i 

Paesi in via di sviluppo a internazionalizzarsi riducendo le carenze istituzionali, incrementando 

la competizione e aumentando le opportunità di espansione delle aziende.  

In primo luogo, attraverso le migliorie apportate alla governance, che fanno parte del 

processo di riforma, i governi sono in grado di ridurre le inadeguatezze istituzionali e rilanciare il 

mercato, promuovendo l’efficienza e la competitività delle aziende locali. In questo modo le 

imprese sono in grado di approfittare delle opportunità per espandersi sia all’estero che 

all’interno del proprio Paese. In secondo luogo, le riforme a favore del mercato portano ad un 

aumento della competizione, la quale può indurre le imprese locali a cercare mercati 

internazionali e opportunità per un’espansione a livello mondiale (Leonidou, Katsikeas, 

Palihawadana e Spyropoulou, 2007). L’incremento della competizione è causato in parte 

dall’aumento del numero di concorrenti e di prodotti esteri, dovuto alla liberalizzazione del 

mercato e del commercio, e in parte dagli avversari locali che beneficiano anch’essi dell’effetto 

delle riforme. Quindi le aziende sono costrette a migliorare la propria efficienza e le proprie 

capacità al fine di sopravvivere in questo ambiente molto competitivo. In terzo luogo, le 

opportunità di espansione interna ed estera aumentano anche grazie alle politiche di 

liberalizzazione economica, tipiche del processo di riforma. Più specificatamente, la 

liberalizzazione economica promuove l’espansione aziendale in tre modi. Primo, porta 

all’aumento della disponibilità di una gran quantità di input di qualità (Cuervo-Cazurra e Dau, 

2009). Con il miglioramento dell’ambiente istituzionale e l’apertura del mercato dovuti alla 

liberalizzazione, i fornitori devono far fronte ad un aumento della competizione e questo rende 

più semplice per le imprese acquisire  input di maggiore qualità, aumentando la loro efficienza e 

la competitività. Secondo, concede loro una maggiore autonomia decisionale su una locazione 

più efficiente ed ottimale delle risorse (Kuczynski e Williamson, 2003). Terzo, infine, la 

liberalizzazione economica porta ad un aumento delle opportunità per la crescita internazionale 

dovuta alla combinazione dell’aumento delle tariffe, barriere e investimenti esteri diretti e della 
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riduzione del controllo burocratico sul commercio internazionale e sugli investimenti. (Edwards, 

1993) 

Le pro-market reform hanno un impatto positivo sia sulle aziende di proprietà dello Stato 

sia sulle aziende private poiché operare in un ambiente istituzionale migliorato aumenta le 

opportunità di internazionalizzazione per entrambe. Nei Paesi in via di sviluppo, tuttavia, le pro-

market reform hanno un minore impatto sulle multinazionali di proprietà dello Stato rispetto alle 

imprese private. Le aziende private tendono ad avere un maggiore interesse ad essere più reattive 

verso le riforme al fine di sopravvivere e prosperare nel nuovo ambiente istituzionale. Le 

imprese pubbliche, invece, rispondono più lentamente poiché lo Stato le protegge in caso di 

concorrenza e hanno accesso ai finanziamenti statali (Kornai, 1990). Quindi le aziende di 

proprietà dello Stato sono più inclini a conservare pratiche burocratiche inefficienti e può essere 

necessario un tempo più lungo per sfuggire a questo schema in quanto meno incentivate rispetto 

alle aziende private. Le riforme risolvono questi problemi relativi alle imprese statali sfidando la 

corruzione e il comportamento immorale dei politici, rendendone più difficile l’uso per fini 

personali. Inoltre, la minaccia della privatizzazione serve come incentivo per i manager a 

migliorare l’efficienza e le performance aziendali (Vogelsang, 1990). Infine, mentre le aziende 

private sono principalmente focalizzate sul progresso, sulle quote di mercato e sulla redditività, 

le aziende statali spesso si concentrano sull’appagamento dei bisogni sociali e sul fornire 

occupazione indipendentemente dal fatto che ciò sia nell’interesse dell’azienda. Di conseguenza 

lo Stato può avere obiettivi in contrasto con lo sviluppo e le performance dell’impresa pubblica e 

quest’ultima potrebbe quindi non approfittare a pieno delle opportunità per l’espansione 

internazionale fornite dalle riforme pro-mercato. (Dau, 2012) 

In conclusione, le pro-market reform costituiscono un fattore determinante nell’espansione 

delle multinazionali dei Paesi emergenti, inducendo questi ultimi ad aprirsi ai mercati 

internazionali principalmente tramite la liberalizzazione economica e il miglioramento della 

governance nazionale. 
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3. Metodi di technological catch-up 

Le strategie di catch-up hanno diversi obiettivi, il principale tra questi è quello di diminuire 

il divario tecnologico esistente tra i Paesi progrediti e quelli emergenti. Gli Stati in via di 

sviluppo hanno messo in atto varie misure strategiche ed istituzionali che hanno permesso ad 

alcuni, quali quelli dell’Asia dell’est, di arrivare allo stesso livello dei Paesi avanzati. Ma gli 

studi sui processi di catch-up devono tener conto dei meccanismi di apprendimento e manageriali 

che le imprese nel dato Paese applicano, non è sufficiente prendere in esame solo le 

caratteristiche nazionali quali la legislazione, l’educazione, la forza lavoro e le risorse naturali.  

Le nazioni emergenti, quali l’Asia centrale o l’Africa, devono inizialmente elaborare delle 

strategie, che permettano loro di accedere alla tecnologia e ai capitali degli Stati più progrediti. Il 

modo migliore è attraverso un impegno istituzionale, istituendo un ente per lo sviluppo con il 

compito di guidare e dirigere il processo di innovazione industriale. Questo ente può 

inizialmente affiancarsi ad agenzie internazionali o delle Nazioni Unite per avviare il lavoro e 

per far si che la nazione in questione sia ‘pronta per lo sviluppo’. Questo primo step è necessario 

per rendere effettivo il processo di catch-up.  

I Paesi in via di sviluppo percepiscono la propria struttura industriale come un qualcosa da 

modificare e migliorare incessantemente, dando maggiore enfasi iniziale alle riforme e 

all’industrializzazione dell’agricoltura per poi costruire industrie manifatturiere locali col fine di 

assorbire la forza lavoro in esubero per la meccanizzazione dell’agricoltura. In genere il via alle 

loro attività manifatturiere viene dato attraverso attività di subappalto, ma sono in grado di 

progredire tanto velocemente quanto più sono impegnativi i lavori richiesti. Inoltre decidono 

selettivamente di sviluppare determinate attività industriali piuttosto che altre, tenendo conto 

dell’offerta già presente sul territorio e i settori  dove le multinazionali più progredite potrebbero 

voler investire in futuro. Generalmente puntano a creare non delle singole aziende ma piuttosto 

dei cluster o delle aree di sviluppo per fornire agli imprenditori locali le migliori opportunità nel 

trovare sbocchi per le proprie attività.  

Per far si che le industrie nazionali si internazionalizzino il più velocemente possibile e 

diventino degli attori a livello mondiale viene data molta importanza agli investimenti diretti 

esteri (FDI), sia in entrata che in uscita. Mentre gli FDI diretti verso l’estero promuovono i 

collegamenti tra le aziende locali, gli FDI interni aumentano la competitività delle imprese 

nazionali. (Mathews, 2002; Mathews, 2006) 
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Le aziende, così come i Paesi emergenti, possono migliorare il processo di catch-up 

attuando diverse strategie e superando alcune delle inerzie organizzative che ostacolano i 

concorrenti più affermati. Le imprese leader infatti sono spesso più restie al cambiamento 

rispetto a quelle in via di sviluppo. Questa cosiddetta sindrome del ‘successo che genera 

fallimento’ (in inglese, success breeds failure syndrome) si osserva soprattutto nelle 

multinazionali più avanzate, caratterizzate da una maggiore resistenza alla modernizzazione dei 

loro prodotti e delle tecnologie in atto. (Starbuck, Greve e Hedberg, 1978).  

Le multinazionali emergenti accelerano i propri tentativi di assorbimento e apprendimento 

delle tecnologie più sviluppate utilizzando varie forme di collaborazione con altri enti e questo è 

possibile perché nel processo di globalizzazione le imprese in via di sviluppo hanno maggiori 

opportunità di entrare in contatto con network ed istituzioni più avanzate. Le global value chains, 

ad esempio, sono state create dalle multinazionali leader nei Paesi progrediti col fine di 

diminuire i costi e potenziare la flessibilità attraverso la delocalizzazione. Ciò crea delle 

opportunità per le imprese meno affermate di connettersi con queste global value chains in 

qualità di fornitori. Più l’economia mondiale è interconnessa e maggiori sono le possibilità di 

realizzare questo tipo di partecipazioni. È proprio attraverso quest’ultime che le aziende in via di 

sviluppo possono assicurarsi più di un flusso di entrate sfruttando le collaborazioni con le 

multinazionali all’avanguardia per acquisire conoscenze, tecnologie e accesso ai mercati che 

altrimenti sarebbero al di fuori delle limitate risorse dell’azienda. Queste interconnessioni 

possono essere ripetute più e più volte finché un’impresa, o una serie di aziende all’interno di 

un’industria, riesce a migliorare le proprie capacità per diventare una protagonista a livello 

mondiale. Ciò coinvolge un processo d’imprenditoria collettiva, dove le opportunità per queste 

cooperazioni vengono identificate, fatte proprie e messe in pratica, come avviene nelle strategie 

delineate dalle agenzie quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale9 

(Mathews, 2006).  

Nella letteratura riguardante lo strategic management, esiste inoltre un chiaro modo per 

affrontare la mancanza di risorse che impedisce alle aziende emergenti di raggiungere i propri 

obiettivi strategici ovvero accedere alle risorse offrendo alle altre imprese qualcosa in cambio. Se 

mancano le risorse, intese come know-how, tecnologie e accesso ai mercati, è ovvio far leva su 

                                                             
9 L'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO, dall'inglese United Nations Industrial 

  Development Organization) è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l'incremento delle attività industriali 
  dei Paesi membri. 
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fonti esterne, quindi il concetto di ‘resource leverage’10 è perfettamente abbinabile alle loro 

necessità. Questa idea è stata introdotta per spiegare come i concorrenti riescano a stare al passo 

con gli ultimi sviluppi, garantendo ciò tramite alleanze e varie forme di joint-venture che 

assicurino l’accesso alle risorse necessarie per diversificare il portfolio dei prodotti (Prahalad e 

Hamel, 1990). È possibile quindi utilizzare il concetto di resource leverage per spiegare il 

successo delle imprese emergenti nell’affermarsi in settori tecnologici avanzati. (Mathews, 2006)  

Un’altra metodologia attuata dalle imprese emergenti si basa sulla nuova applicazione di 

una tecnologia pre-esistente, creando così un prodotto originale. Per realizzare ciò è necessario 

conoscere a fondo la tecnologia in questione e renderla idonea al nuovo impiego senza però aver 

bisogno di migliorarla e di mettersi in competizione con le compagnie leader. Le aziende in via 

di sviluppo possono inoltre utilizzare una strategia spesso impiegata dalle multinazionali più 

avanzate, ovvero il creare nuovi prodotti attraverso una radicale innovazione o una serie di 

innovazioni sequenziali. Così facendo è possibile conquistare il mercato globale poiché il 

prodotto realizzato è più moderno e migliore rispetto agli altri. Le capacità tecnologiche 

necessarie a creare questi nuovi processi vengono acquisite spesso attraverso grandi investimenti 

in attività di R&D, buona formazione del personale e collaborazioni con le università o altre 

aziende. (Yu, De Man, Duysters e Van Rijsewijk, 2006) 

Nonostante molti studiosi abbiano indagato a fondo l’uso delle acquisizioni internazionali 

(Gubbi, Aulakh, Ray Sarkar e Chittoor, 2010), delle joint venture (Mahmood e Zheng, 2009) e 

delle relazioni tra compratore e fornitore (Mcdermott e Corredoira, 2010) come metodi di catch-

up, la scelta della localizzazione non è ancora stata analizzata come strumento strategico che le 

imprese dei mercati emergenti possono usare per avere un technological catch-up di successo.  

Ciò nonostante, la scelta della localizzazione è un metodo importante per ottenere un 

miglioramento tecnologico perché fornisce un metodo che facilita la diffusione della conoscenza 

tacita. Per le imprese locali, la localizzazione all’interno del Paese d’origine può essere 

particolarmente utile poiché possono utilizzare il proprio capitale sociale per guadagnare un più 

facile accesso alle informazioni, alla conoscenza e alle risorse che altrimenti non potrebbero 

avere. Infine, mentre le joint venture e le acquisizioni internazionali possono essere realizzate 

solo da un piccolo numero di aziende, la scelta della location offre un’opportunità per tutte le 

                                                             
10 ‘Resource leverage’ può essere tradotto con ‘far leva finanziaria sulle risorse’, dove il termine ‘leverage’ indica 
    l’abilità di influenzare un sistema o un ambiente in modo tale da moltiplicare i propri risultati senza avere un 
   corrispondente  aumento del consumo di risorse.   
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imprese di accedere alle nuove tecnologie, siano esse standardizzate o complesse. (Lamin e 

Livanis, 2013)   

Tutte queste strategie vengono quindi utilizzate al fine di ottenere un technological catch-

up di successo. Il Giappone fu la prima nazione a raggiungere questo obiettivo, seguito poi dalle 

Tigri Asiatiche quali Corea Taiwan e Singapore. Al giorno d’oggi la Cina è l’unico Paese tra 

quelli in via di sviluppo ad essere maggiormente determinato ad attuare tutte le strategie 

necessarie per acquisire un effettivo catch-up  con l’Ovest, considerandolo un obiettivo nazionale 

prioritario.  

Investire nelle capacità manageriali è importante per le nazioni e le imprese che vogliono 

attuare un catch-up di successo, come anche avere un’ampia disponibilità di capitale e una 

corretta struttura normativa, ma questi fattori da soli non sono sufficienti. A esempio stimolare la 

diffusione delle migliori pratiche manageriali può migliorare i processi di catch-up. Insegnare 

alle imprese come gestire le varie alleanze, come assorbire il più possibile dalle M&A11 e come 

integrare la conoscenza all’interno dell’impresa può stimolare e velocizzare il processo di 

technological catch-up. (Yu, De Man, Duysters e Van Rijsewijk, 2006) 

                                                             
11Il termine M&A o Mergers and Acquisitions, (in italiano, fusioni e acquisizioni) indica tutte quelle operazioni di 
   finanza straordinaria che portano alla fusione di due o più società. Merger è la fusione vera e propria e con tale 
   operazione le società partecipanti alla fusione cessano la loro esistenza giuridica per far confluire i loro patrimoni 
   in una nuova società. L’Acquisition è una forma di fusione per incorporazione in cui una società (l’incorporante) 
   mantiene la propria identità giuridica annettendo altre società che cessano di esistere, in questo caso quindi non 
   nasce una nuova società. 
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3.1 La scelta della location da parte delle imprese 

Come visto nel precedente paragrafo, la scelta della location da parte delle aziende 

straniere è una strategia di catch-up determinante per ottenere un miglioramento tecnologico e 

dipende da fattori messi a disposizione dal Paese ospitante quali le risorse naturali, le 

infrastrutture e la forza lavoro.  

Questo metodo, nato dalla teoria dei vantaggi comparati di Ricardo e sviluppata da 

Heckscher e Ohlin, afferma che le imprese hanno la tendenza a localizzarsi in quei territori dove 

i componenti richiesti dalla produzione sono relativamente abbondanti. D’altro canto, recenti 

teorie sulla geografia economica suggeriscono che le imprese di una stessa industria possono 

essere attratte da una particolare location per beneficiare dagli effetti positivi 

dell’agglomerazione12.  

La localizzazione delle imprese viene definita da Head come ‘la concentrazione geografica 

di determinate industrie’(Head, Ries e Swenson, 1995). Uno dei meccanismi che motiva questa 

concentrazione è la presenza delle economie di agglomerazione, i cui effetti positivi derivano dai 

cluster industriali. In questo contesto, le aziende contribuiscono allo sviluppo dell’ambiente 

esterno e, al contempo, beneficiano di esso. (Shaver e Flyer, 2000)  

La questione della localizzazione industriale ha attirato l’attenzione degli economisti nel 

tardo diciannovesimo secolo. La teoria di Marshall (1920), secondo cui le aziende che decidono 

di agglomerarsi migliorano le proprie performance, è considerata come una prima e influente 

analisi economica del fenomeno.  

Secondo Krugman (1991), il concetto di spillover tecnologico è abbastanza vago e 

generico ma è il più frequentemente menzionato come fonte degli effetti dell’agglomerazione, il 

punto di forza è dato dal fatto che le informazioni utili circolano tra aziende, ingegneri, designer 

e  manager vicini tra loro. Per le compagnie straniere, lo spillover di informazioni può essere 

rappresentato dai flussi di conoscenza basata sull’esperienza fatta utilizzando un modus operandi 

efficiente nei Paesi ospitanti. Molti autori portano l’esempio di cluster quali la Silicon Valley e 

Boston’s Route 128 per dimostrare come l’ambiente esterno sia la ragione principale che spinge 

le industrie a agglomerarsi (Saxenian, 1994). Ciò nonostante lo spillover tecnologico può essere 

                                                             
12

 La teoria delle economie di agglomerazione, introdotta nel 1920 da Marshall, fornisce tre motivazioni per la 
    nascita dei cluster industriali: crea dei team per i lavoratori con conoscenze specialistiche, facilita lo sviluppo di 
   servizi specializzati e permette alle imprese di beneficiare degli spillover di conoscenza. Alfred Marshall, 
   Principles of Economics, London,  Macmillan, 1920.  
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poco visibile e difficile da quantizzare, così come è difficile affermare con certezza che la forza 

lavoro specializzata o lo spillover tecnologico giochino un ruolo fondamentale nella creazione di 

cluster ad alto livello tecnologico, come ad esempio nella Silicon Valley o nel cluster d’alta 

moda di Milano.  

Come anticipato da Marshall, la localizzazione delle industrie permette a team di lavoratori 

con conoscenze specializzate di beneficiare del supporto delle imprese e della collaborazione 

degli altri lavoratri. David e Rosenbloom affermano che un aumento del numero di aziende 

riduce il rischio per i lavoratori di rimanere disoccupati per un lungo periodo di tempo (David e 

Rosenbloom, 1990). Infine, questo giova alle imprese aumentando la disponibilità di dipendenti 

specializzati e riducendo la possibilità di richiesta di salari più alti. Esempi famosi di questo 

fenomeno sono le industrie manifatturiere di microelettronica nella Silicon Valley e di tappeti a 

Dalton, in Georgia. 

La combinazione delle economie di scala e dei costi di trasporto possono motivare i 

fornitori e gli utilizzatori di prodotti intermedi a raggrupparsi uno vicino all’altro. Queste 

agglomerazioni riducono i costi di trasporto finali e rendono i grandi centri di produzione più 

efficienti, permettendo loro di avere un maggior numero di fornitori rispetto alle piccole aziende. 

Questo può incoraggiare le imprese di una stessa industria a concentrarsi in un’unica location.  

Da queste osservazioni si può dedurre che le aziende beneficiano della scelta della location 

quando esistono delle economie di agglomerazione. Fino ad oggi esistono due tipi di studi che 

supportano questa teoria. Il primo è uno studio qualitativo sulle agglomerazioni che identifica 

l’esistenza di cluster industriali e documenta la presenza di meccanismi di agglomerazione. Il 

secondo è uno studio empirico che cerca di capire se un’azienda trae benefici dalla 

localizzazione vicino ad altre imprese nella stessa industria o dal Paese d’origine. Ad esempio, è 

dimostrato che le imprese della stessa industria e dello stesso Paese d’origine hanno la tendenza  

a situarsi una vicina alle altre. Tuttavia gli studi empirici di Shaver e Flyer indicano che mediante 

le economie di agglomerazione molte aziende hanno performance migliori che non nei cluster. 

Questi autori sostengono inoltre che le imprese non solo beneficiano delle economie di 

agglomerazione ma danno un contributo alle stesse economie.  

I problemi che le aziende si trovano ad affrontare quando partecipano in un cluster 

industriale sono lo spillover tecnologico, l’abbandono dei lavoratori in favore delle aziende 

concorrenti e la condivisione di distributori e fornitori con le imprese vicine. Yoffie afferma che 

i manager delle industrie di semiconduttori decidono di collocarsi lontano dai loro rivali proprio 
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a causa del possibile spillover di conoscenza e tecnologia (Yoffie, 1993). Baum e Mezias (1992) 

indicano invece che la localizzazione vicino ad altre strutture alberghiere a Manhattan aumenta 

le possibilità di sopravvivenza del singolo hotel ma questo beneficio viene meno se le aree 

diventano affollate, inasprendo la competizione e aumentando i prezzi.  

Analizzando invece la scelta della location delle imprese straniere e locali, entrambe 

tendono ad agglomerarsi preferendo delle location con una grande presenza di industrie similari 

ma sono più le imprese locali a cercare location dove è presente un alto numero di aziende. Per le 

imprese domestiche, inoltre, è più semplice accedere alle informazioni delle altre aziende 

nazionali rispetto a quelle straniere, dati i simili contesti e strategie. Infine le ricerche condotte 

nei Paesi sviluppati, quali gli Stati Uniti, hanno dimostrato che gli investitori del luogo danno 

minore attenzione alle attività di localizzazione rispetto agli investitori stranieri, a differenza di 

ciò che accade nelle economie emergenti. (Lamin e Livanis, 2013) 
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Il technological catch-up in Cina 

1. Le pro-market reform da parte del governo cinese 

Negli ultimi dieci anni gli investimenti diretti esteri (FDI) negli Stati con economie in via 

di sviluppo sono aumentati specialmente in direzione della Cina (UNCTAD, 2005), Paese che si 

è molto impegnato in questo senso, nell’attirare cioè investimenti stranieri nel R&D al fine di 

incrementare le capacità tecnologiche delle proprie aziende (Wu e Callahan, 2008). D’altro canto 

le multinazionali cinesi, con la loro sempre maggior partecipazione nella competizione mondiale, 

hanno iniziato ad espandersi all’estero, specialmente dalla metà degli anni novanta (Tung, 2005). 

La globalizzazione cinese deve molto alla Go out policy
13

 adottata dal governo a partire dal 1999. 

Questa strategia incoraggia le imprese che si occupano di scienza e tecnologia, specialmente 

quelle di maggior successo, a espandersi a livello mondiale sia per potenziare le proprie capacità 

sia per un’esclusiva affermazione personale. (OECD, 2008)  

Le aziende cinesi hanno ormai un ruolo chiave nel campo dell’innovazione nel proprio 

Stato, nel 2007 rappresentavano già il 70,4%  dei finanziamenti nel R&D. Negli ultimi anni sia il 

governo sia il mondo accademico cinese si stanno interrogando su come alimentare le capacità di 

research and development delle aziende locali per renderle competitive a livello mondiale. Nel 

2006 il governo ha adottato il Piano Nazionale a Medio e Lungo Termine per la Scienza e la 

Tecnologia (2006-2020) come punto focale della propria politica che ha come obiettivo 

prioritario la creazione di uno Stato orientato al rinnovamento mantenendo però la caratteristica 

dell’ “innovazione locale con caratteristiche cinesi”. (OECD, 2008) 

Ma la confusa natura del governo rende difficile capire a pieno dove la politica economica 

cinese si stia indirizzando e come il sistema produttivo si svilupperà negli anni a venire. Tuttavia 

il ruolo dell’economia nei mercati finanziari e nel commercio mondiale obbliga a comprendere le 

intenzioni della nuova leadership cinese.  

                                                             
13 Con il termine Go out policy si fa riferimento all'insieme delle misure adottate dal Governo cinese a partire dalla 
fine  degli anni ’90 volte a incentivare gli investimenti cinesi all’estero. Il concetto viene comunemente espresso con 

il termine inglese Go out policy oppure Go Global strategy (dal cinese  zouchuqu ovvero "andare fuori"). Gli 

obiettivi del programma possono essere riassunti in cinque punti: aumentare gli investimenti cinesi diretti all’estero, 
favorire la diversificazione della produzione industriale; migliorare il livello e la qualità dei progetti d’investimento, 
sviluppare nuovi canali finanziari, creare marchi cinesi che abbiano riconoscibilità anche all’estero. 
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Un utile punto di partenza è esaminare le nomine chiave realizzate da quando il presidente 

Xi Jinping è salito al potere. La decisione di mantenere Zhou Xiaochuan come governatore della 

Banca Popolare Cinese (People’s Bank of China) per almeno i prossimi due anni rappresenta un 

significativo sostegno da parte della nuova leadership cinese visto che Zhou era ormai giunto alla 

fine del mandato e in età pensionabile. A capo della Banca Popolare Cinese Zhou ha sempre 

favorito delle politiche monetarie espansive e ha aumentato l’internazionalizzazione della valuta 

cinese, il renminbi. Il nuovo ministro delle Finanze Lou Jiwei, ex presidente e amministratore 

delegato della China Investment Corporation14 si è sempre espresso a favore delle pro-market 

reform, respingendo sia ciò che lui stesso ha definito il modello europeo delle alte percentuali 

d’imposta e dei governi delle larghe intese sia l’esempio americano delle aliquote fiscali basse 

ma degli ampi deficit tributari, a favore di un sistema fiscale che riesca a dare maggiori 

opportunità alle imprese private e agli individui. Infine Liu He, forse il meno conosciuto tra 

queste figure economiche, ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione del Dodicesimo 

Piano Quinquennale recentemente adottato, dando maggiore enfasi all’urbanizzazione e allo 

sviluppo del settore dei servizi come metodi per aumentare le entrate personali e il numero di 

consumatori che investono nel prodotto interno lordo.   

Analizzate tutte insieme, queste personalità mostrano come la nuova leadership cinese stia 

puntando maggiormente sia sui consumi e sui servizi, a scapito dell’industria pesante, sia sulle 

pro-market reform. Maggiori consumi e una minore industria pesante ridurrà la domanda di 

materie prime, rallentando la crescita dei prezzi dei beni a livello mondiale. Inoltre, il 

trasferimento dei guadagni dalle imprese statali al ceto medio e l’aumento della capacità di spesa 

dei consumatori ridurrà l’enorme tasso di risparmio cinese. Ciò è coerente con l’obiettivo 

dell’ultimo Piano Quinquennale di incentrare la crescita del PIL più sulla domanda interna e 

meno sulle esportazioni. La nuova leadership dovrà però affrontare seri ostacoli se vorrà 

modificare la propria politica a favore delle pro-market reform poiché le imprese pubbliche 

cinesi, che hanno un ruolo fondamentale nell’economia al punto di riuscire ad influenzare la 

politica del Paese, saranno sicuramente restie di fronte a questo passaggio dall’industria pesante 

ai servizi. (Feldstein, 2013) Come dimostra l’esperienza del passato, l’accesso delle imprese 

private al settore dei servizi è stato promesso più volte ma mai realizzato finora. E’ capitato 

infatti che le imprese private abbiano ricevuto sulla carta il via libera, ma poi, abbiano di fatto 

incontrato diversi inconvenienti, come ad esempio numerose limitazioni nel processo di 

                                                             
14 Il gruppo China Investment Corporation (CIC) ( ) è un fondo sovrano responsabile in 
parte della gestione della Riserva valutaria cinese. 
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approvazione o di finanziamento. Per aprire realmente questi settori alle imprese private, 

permettendo ad aziende con differenti tipologie di proprietà di competere ad armi pari, è quindi 

necessario smantellare prima le gigantesche imprese statali. 

Allo stesso modo, ammettere in via ufficiale il problema della corruzione che affligge la 

società cinese introduce una nuova fonte di incertezza nella politica nazionale e locale. Ma i 

nuovi leader cinesi hanno ormai indicato la strada che l’economia dovrà seguire e hanno 

rimarcato la loro determinazione a eliminare il problema della corruzione. Alcune ricerche 

rivelano che un forte rispetto dei diritti di proprietà e dei regimi fiscali e di regolamentazione 

stabili, prevedibili e senza possibilità di confisca sono essenziali per avere un lungo periodo di 

prosperità economica. La chiave per riformare la Cina, ed è ciò che i cinesi vogliono di più, è 

un'amministrazione equa basata su leggi ragionevoli e non su favori speciali per pochi. Il 

presidente cinese Xi Jinping ha affermato che un giro di vite sulla corruzione è una priorità 

assoluta e che se non si raggiungono sia le "tigri" (le gerarchie più alte) che le "mosche" 

(funzionari di livello inferiore) può anche non esserci un altro passaggio di leadership ordinato, 

come quello che lo ha portato al potere all'inizio di quest'anno. Ridurre la corruzione è essenziale 

se la Cina vuole unirsi al piccolo gruppo di economie in via di sviluppo (Giappone, Corea del 

Sud, Singapore, Hong Kong e Taiwan) che sono sfuggite alla "trappola del reddito medio15" che 

irretisce la maggior parte dei Paesi emergenti e impedisce loro di ottenere lo status di economia 

avanzata. Più che la scorrettezza e la capricciosità dei comportamenti di molti funzionari, questo 

è ciò che è veramente in gioco nella campagna anti-corruzione di Xi Jinping. (Boskin, 2013)  

Il 12 novembre di quest’anno il Partito comunista cinese ha inoltre approvato un piano 

decennale di riforme economiche, dopo un incontro a porte chiuse durato quattro giorni, con 

l’obiettivo di portare avanti la "riforma basata sul mercato”. In questa nuova fase sarà attribuito 

al mercato un ruolo ancor più centrale in quella che è l'allocazione delle risorse. Ciò potrà, senza 

dubbio, accelerare la transizione dall’attuale modello di crescita trainata dalle esportazioni e 

dagli investimenti ad una crescita imperniata su un più equilibrato consumo interno, ponendo 

quindi le basi per una crescita più sostenibile per i prossimi dieci anni.  Il concetto di "riforma 

                                                             
15

 La “trappola del reddito medio”, descritta per la prima volta dagli economisti Indermitt Gill e Homi Kharas, è  
quella situazione in cui un Paese emergente che raggiunge un reddito medio soddisfacente per la maggior parte dei 
cittadini si ritrova improvvisamente davanti a un arresto dello sviluppo subendo un rallentamento dei tassi di crescita 
e la stagnazione dei livelli di reddito medio. Per ora le uniche nazioni asiatiche ad aver evitato la trappola sono il 
 Giappone, la Corea e Taiwan (i casi di Singapore e Hong Kong non sono presi in considerazione data la loro 
unicità). Sul fronte opposto, molti ritengono che le economie a crescita più rapida dell'Asia – la Cina, l'India, 
l'Indonesia e il Vietnam – ci stiano per cadere, mentre Thailandia e Malaysia siano già intrappolate. (Massimo 
MORELLO, L’economia mondiale vira verso Oriente, ma attenti alla trappola del reddito medio, Il Sole 24 Ore, 21 
maggio 2011.) 
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basata sul mercato" sottintende, come minimo, tre cambiamenti cruciali: il primo consiste 

nell’accelerare l'implementazione della riforma affinché sia il mercato a determinare i prezzi dei 

fattori produttivi; il secondo è rappresentato dalla necessità di infrangere il monopolio delle 

imprese statali in un certo numero di servizi; il terzo tende, infine, a ridurre l'intervento del 

governo nelle attività economiche, rafforzando la capacità di innovare dei soggetti economici di 

piccole dimensioni. In sintesi, se il governo cinese, nei prossimi cinque anni, accelererà il 

passaggio verso la mercatizzazione dei prezzi dei vari fattori produttivi, romperà i monopoli 

delle grandi imprese statali in molti servizi e aprirà realmente questi stessi settori ai capitali 

privati, riducendo l’interferenza dell’amministrazione in tutte le attività economiche e si 

registreranno miglioramenti a tutti i livelli. Dal punto di vista delle imprese ciò contribuirà ad 

attivare la vitalità e la creatività dei soggetti presenti nel mercato, a livello intermedio permetterà 

di migliorare l’equilibrio della struttura industriale mentre da un punto di vista macroeconomico  

consentirà di ridistribuire il reddito nazionale e trasformare il modello di crescita dell’economia. 

Se la Terza Sessione Plenaria del Diciottesimo Comitato Centrale riuscirà realmente a 

promuovere la riforma basata sul mercato, allora le prospettive dell’economia cinese di uscire 

dalla trappola del reddito medio e di diventare un Paese sviluppato a tutti gli effetti saranno 

abbastanza promettenti. 
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2. L’internazionalizzazione delle imprese cinesi 

Durante la Rivoluzione Culturale, iniziata nel 1978, la Cina ha dato inizio ad una “strategia 

di apertura” al fine di tornare a rapportarsi con il resto del mondo e quindi permettere l’ingresso 

a investimenti esteri e a tecnologie più moderne. In quel periodo sia i governi sia gli investitori 

stranieri consideravano questo movimento di apertura a senso unico, dall’esterno verso l’interno, 

infatti la maggior parte delle decisioni politiche prese dai leader cinesi avevano come obiettivo 

quello di gestire le imprese straniere sul suolo locale (Wang e Chen, 1984). Oggigiorno, dopo 

circa trent’anni di crescita economica esponenziale, questo flusso sta iniziando a muoversi in 

senso opposto, ovvero dall’interno verso l’esterno, con il governo cinese che incentiva 

attivamente le imprese ad operare all’estero e con la creazione del China Investment Corporation 

(CIC) per assisterle durante il processo. (Brainard e Fenby, 2007) 

Se l’internazionalizzazione è definita come ‘l’attraversare le frontiere nazionali durante il 

processo di crescita’ (Buckley e Ghauri, 1999), allora la Cina, al momento, è l’economia che si 

sta internazionalizzando più velocemente tra i vari Paesi in via di sviluppo. 

Al giorno d’oggi sono state identificate due tipologie di multinazionali tipiche degli Stati 

emergenti. Il primo tipo focalizza la sua attenzione sulla ricerca di risorse e di nuovi mercati e 

sulla possibilità di speculare in altre nazioni in ascesa (Lall, 1983; Wells, 1983). Il secondo tipo, 

invece, investe non solo nei Paesi in via di sviluppo ma anche in quelli  industrializzati. 

(Dunning, Van Hoesel, e Narula, 1996; Mathews, 2002, 2006; Sachwald, 2001). 

 Più recentemente, alcuni studiosi considerando l’importanza dell’incremento degli 

investimenti diretti esteri provenienti dai BRIC ne hanno definito una terza tipologia (Andreff, 

2003; Gammeltoft, 2008) fondata sull’idea che le multinazionali emergenti dei BRIC siano più 

propense a cercare nuove risorse e strategie, specialmente basate sulle più recenti conoscenze, in 

Paesi più progrediti, al fine di ottenere nuove fonti di vantaggio competitivo. (Deng, 2007; Hong 

e Sun, 2006; Rui e Yip, 2008) 

In qualità di ultima arrivata nell’economia mondiale, la Cina può ottenere le risorse e le 

capacità necessarie per passare dalla posizione di late-follower a quella di fast-follower e 

diventare addirittura un Paese leader attraverso diversi tipi di internazionalizzazione (Deng, 2008; 
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Wong, 1999), Child e Rodriguez (2005) ne descrivono tre: tramite i subfornitori16 e le joint 

venture, le fusioni e acquisizioni (M&A) e gli investimenti greenfield. Nel primo caso molte 

aziende cinesi decidono di cooperare con multinazionali estere tramite le joint venture, le licenze 

tecnologiche o i subfornitori. In questo modo acquisiscono gradualmente le tecnologie o le 

capacità necessarie per affermarsi; le acquisizioni, invece, non solo facilitano l’ottenimento di 

materie prime e di risorse naturali ma accelerano anche i processi che portano alla conquista di 

tecnologie, marchi internazionali e capacità di ricerca e sviluppo; infine gli investimenti 

greenfield17 conducono ad un’espansione internazionale che mira non solo allo sfruttamento 

delle tecnologie, al fine di soddisfare i bisogni del mercato locale e guadagnare il riconoscimento 

a livello mondiale, ma anche a un migliore controllo manageriale e a un’integrazione globale. 

Il metodo d’internazionalizzazione maggiormente utilizzato delle multinazionali cinesi è il 

primo anche se recentemente un sempre maggior numero di aziende cinesi sta abbandonando 

l’utilizzo dei subfornitori per adottare la seconda (fusioni ed acquisizioni) e la terza (greenfield 

investment) modalità allo scopo di inserirsi nelle risorse e nelle capacità degli Stati più progrediti 

in maniera diretta e fattiva. (Bonaglia, Goldstein, e Mathews, 2007; Deng, 2008; Globerman e 

Shapiro, 2009; Rui & Yip, 2008; Xie e White, 2006). 

Un altro sistema per far si che si affermi il commercio cinese all’estero, molto importante 

dal punto di vista economico, è l’utilizzo delle esportazioni, queste però non implicano alcun 

tipo di investimento diretto e non comportano una presenza organizzativa attiva fuori dal proprio 
                                                             
16 La sub-fornitura comprende tutti quei rapporti contrattuali in cui un’impresa committente si avvale di un’impresa 
fornitrice per la produzione di prodotti finiti o più spesso di semilavorati. In sostanza consiste nell’acquisto di un 
prodotto o di un servizio concepito, ideato e ordinato dall’impresa committente, ma realizzato dall’impresa sub-
fornitrice secondo le indicazioni ricevute. Si parla di fornitura di particolari "a disegno" o "su specifica", o di sistemi 
o prodotti "su commessa" o di servizi "su progetto". Spesso, nel mondo della manifattura, le attrezzature  sono 
fornite direttamente dal committente al fornitore. Nella sua forma più semplice il subfornitore è un erogatore esterno 
di prodotti o servizi che sottostà completamente alle direttive del committente anche per quanto riguarda la 
progettazione del prodotto. L’impresa committente desidera che il sub-fornitore gli consegni prodotti le cui 
caratteristiche siano esattamente quelle dei prodotti da lui fabbricati: a tale scopo fornisce le materie prime, nonché 
tutte le specifiche tecniche. Inoltre il committente può fornire anche attrezzature specifiche per la realizzazione di 
prodotti ad alto livello tecnico. La prestazione del subfornitore può consistere in un fare o in un dare, e quindi può 
inserirsi nel tipo dell'appalto o della prestazione d'opera o della vendita a seconda dei casi. (Tesauro del Nuovo 
Soggettario, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 2013) 
 
17 Nella prassi economico finanziaria il concetto di  “investimenti greenfield”  si pone in contrapposizione a quello 
di "merger and acquisition" (M&A). Infatti il primo riguarda un investimento di risorse finanziarie in un'area di 
business dove non pre-esiste alcuna forma di investimento. Tipico il caso degli investimenti in infrastrutture dei 
Paesi emergenti. Quindi il riferimento ad un'area non è necessariamente un'area fisica (un terreno od altro) ma un 
settore dell'economia. Il termine green non è riferibile necessariamente al "verde nella sua accezione naturale" ma 
all'assenza di un'attività di investimento in un certo settore di interesse. 
Gli investimenti greenfield si contrappongono all’attività di M&A in quanto quest'ultima riguarda un investimento 
in un'area di business matura dove esistono altri operatori e si da luogo ad un consolidamento del mercato tramite 
un'attività di fusione ed acquisizione. 
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Paese. Infine gli investimenti all’estero possono essere utilizzati dalle aziende cinesi sia per 

acquisire risorse esterne sia per favorire l’espansione al fuori della Cina. Quest’ultimo è un 

livello d’internazionalizzazione più avanzato rispetto ai precedenti poiché necessita di un 

maggiore impegno per gestire e organizzare le aziende ubicate in territorio straniero. Dall’inizio 

del 2004 le imprese cinesi hanno fondato 7470 compagnie in più di 160 Paesi o regioni del 

mondo. (Chung, 2004) 

La volontà di entrare nel  mercato internazionale da parte delle aziende cinesi è, tuttavia, 

inferiore rispetto a quelle giapponesi ed europee in quanto le difficoltà che andrebbero ad 

incontrare istaurando rapporti economici più ampi e diversificati sono superiori ai vantaggi. Per 

questo  tendono, attraverso quello che definiamo “arbitrato costituzionale”,  a voler che vengano 

estesi i vantaggi dati dalle protezioni legali ed economiche godute dalle aziende straniere in Cina, 

anche alle aziende cinesi all’estero (Boisot e Meyer, 2008).  

Come afferma anche Huang (2008): 

Il successo della Cina ha meno a che vedere con la creazione di istituzioni efficienti e più con la possibilità di  

accedere alle efficaci istituzioni estere.18 

Il processo d’internazionalizzazione delle aziende cinesi subisce molto l’influenza dei 

fattori istituzionali interni. Poiché le relazioni (Meyer e Scott, 1983) che le imprese cinesi hanno 

con le agenzie governative sono estremamente riservate, le loro implicazioni economiche non 

possono essere definite in maniera precisa. Il continuo processo di riforma economica in Cina 

testimonia l’abilità dello Stato di evolvere la sua posizione per arrivare ad una regolamentazione 

del commercio. Mentre in passato le agenzie governative cinesi tendevano a controllare e a 

limitare gli investimenti diretti esteri, recentemente hanno invece iniziato a sponsorizzare e ad 

assegnare fondi per l’apertura al mercato internazionale. Questo cambiamento verso 

un’imprenditoria istituzionale avalla l’ipotesi fatta da alcuni studiosi secondo i quali questo 

stretto legame imprese-istituzioni conduce ad un percorso obbligato e limita l’esercizio 

dell’imprenditoria. (Child e Rodrigues, 2005) 

Una specifica questione sollevata dall’internazionalizzazione cinese riguarda quanto questa 

espansione verso l’estero da parte delle aziende sia legata alle istituzioni piuttosto che riflettere 

una scelta strategica fatta dai leader dell’impresa stessa. Le teorie tradizionali sono più propense 

alla prima ipotesi, per cui è presente un isomorfismo nella struttura e nei comportamenti tra le 
                                                             
18  Yasheng HUANG, Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State, Cambridge 
University Press, New York (USA), 2008. 
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istituzioni e le imprese, comportando delle restrizioni che il governo ed altre agenzie impongono 

alle attività commerciali (Granovetter, 1985). Questo implica che, sebbene le motivazioni che 

spingono le imprese cinesi ad investire all’estero si fondino su fattori strategici quali la necessità 

di essere competitivi sfruttando o cercando risorse al di fuori del proprio Paese, come avviene 

anche per le aziende occidentali, la decisione riguardante il modello da seguire si basa su 

pratiche preesistenti e sulle norme istituzionali. Sin dall’inizio di questo secolo il ruolo del 

governo sembra essere diventato ancora più strategico, incoraggiando e supportando la 

globalizzazione delle aziende pur rimanendo sempre entro i limiti della propria politica e delle 

proprie esigenze.  

Gli imprenditori cinesi che hanno guidato con successo le proprie aziende nel processo 

d’internazionalizzazione sembra abbiano trovato il modo di adattarsi ai vincoli istituzionali 

cinesi. Nei suoi studi sulle strategie locali adottate dalle imprese cinesi più importanti, Nolan 

(2001) offre numerosi esempi di negoziazioni imprenditoriali. Sembra che l’interazione tra il 

retaggio istituzionale delle economie in via di sviluppo e le capacità dinamiche dei loro 

imprenditori aziendali siano cruciali per comprendere i sistemi d’internazionalizzazione scelti. 

Mentre l’imprenditorialità con le sue capacità strategiche sono state già ampiamente studiate (ad 

esempio, McDougall e Oviatt, 2000), gli attuali modelli cinesi richiedono un ulteriore 

approfondimento delle teorie convenzionali riguardanti gli obiettivi e le scelte strategiche degli 

imprenditori in riferimento al contesto istituzionale locale.  

Un collegamento tra le imprese e le istituzioni in grado di influenzare materialmente il 

processo di internazionalizzazione è senza dubbio presente in tutte le società, ma la sua 

importanza in Cina attrae maggiormente l’attenzione degli studiosi.  

Una visione co-evoluzionaria fornirebbe un’adeguata struttura analitica poiché eliminando 

le direttive imposte dalle istituzioni, si lascerebbe maggior spazio all’iniziativa imprenditoriale 

durante la fase di negoziazione, modificando quindi sia il contesto economico sia l’azienda 

stessa (Lewin ed altri, 1999). 

A dir la verità, un’analisi co-evoluzionaria sta iniziando a essere applicata ai più alti 

ambienti istituzionali paragonabili a quelli cinesi. (ad esempio, Rodrigues e Child, 2003) 

L’importanza della relazione tra governo e imprenditori, particolarmente notevole in Cina, 

al fine di un’espansione a livello mondiale, caratterizza quindi anche altri Paesi in via di sviluppo 

ma la globalizzazione delle imprese cinesi è un argomento di sempre maggiore interesse non 
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solo perché è in grado di ampliare ed approfondire le teorie esistenti ma anche per gli esempi 

politici che può offrire agli altri Stati emergenti. 
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3. Gli investimenti diretti esteri
19

 cinesi nel R&D 

Le motivazioni che portano le aziende ad investire nel R&D all’estero sono un argomento 

già largamente esplorato e, basandosi sull’esperienza delle multinazionali dei Paesi sviluppati, 

sono state trovate diverse spiegazioni che giustifichino le attività di research and development. 

Cheng e Bolon (1993) affermano che la spiegazione di queste dinamiche risiede soprattutto nei 

benefici che l’azienda spera di ottenere dall’investimento nel R&D estero anche se la questione 

può essere limitata a due aspetti: gli incentivi tecnologici, cioè l’acquisizione delle tecnologie, e 

le necessità di mercato, ovvero l’affermazione nei nuovi mercati esteri (Von Zedtwitz e 

Gassmann, 2002). Le motivazioni di mercato, che portano alla decentralizzazione delle attività di 

R&D, possono essere definite come “sfruttamento della tecnologia” (in inglese, technological 

exploitation), ad esempio: servirsi delle tecnologie di un’azienda straniera adattandole alle 

strutture del posto per guadagnare l’accesso ai mercati esteri, mentre le motivazioni tecnologiche 

sono invece definite “ricerca tecnologica” (in inglese, technological exploration), in quanto 

vengono potenziate le tecnologie locali attraverso l’analisi e l’applicazione di studi e del know-

how stranieri.  

Le differenze in campo tecnologico e manageriale esistenti tra la sede centrale e le sue 

filiali sono state reputate da alcuni studiosi determinanti nell’internazionalizzazione del R&D 

(Almeida, 1996; Bas e Sierra, 2002; Kuemmerle, 1999), oltre a essere considerate un vero e 

proprio ostacolo alla completa decentralizzazione di alcune sue fondamentali attività (Di Minin e 

Bianchi, 2011; Patel e Pavitt, 1991). Con l’integrazione dei processi produttivi, le attività di 

R&D all’estero sono indispensabili per fornire abilità tecniche alle filiali di produzione locali, 

quindi la conoscenza tecnologica esistente viene trasmessa dalla società madre e poi sfruttata nel 

mercato estero. (Bartlett e Ghoshal, 1990; Hakanson e Zander, 1988). Secondo alcuni studi, il 

miglioramento dei prodotti e il riuscire a soddisfare la domanda interna sono gli obiettivi 

principali che portano a condurre attività di R&D fuori dal proprio Paese (Hakanson e Zander, 

1988; Patel e Vega, 1999; Ronstadt, 1978), quindi le aziende sono in grado di ottenere risorse 

                                                             
19

 Con “Investimento Diretto Estero” s’intende il flusso di investimenti effettuati dagli operatori in Paesi diversi da 
quello dove è insediato il centro della loro attività. In particolare, anche noti con la sigla IDE, gli investimenti 
internazionali sono volti all’acquisizione di partecipazioni ‘durevoli’ (di controllo, paritarie o minoritarie) in 
un’impresa estera (mergers and aquisitions) o alla costituzione di una filiale all’estero (investimenti greenfield), che 
comporti un certo grado di coinvolgimento dell’investitore nella direzione e nella gestione dell’impresa partecipata o 
costituita. È uno degli aspetti centrali del fenomeno di globalizzazione dell’economia mondiale. (Treccani, 
Economia e Finanza, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2013.) 
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tecnologiche e generare nuove capacità tecniche inserendosi in varie sedi estere caratterizzate da 

un forte vantaggio tecnologico. (Florida, 1997) 

Makino, Lau e Yeh (1999) hanno scoperto che le aziende provenienti dai Paesi in via di 

sviluppo tendono a investire negli Stati maggiormente progrediti quando sono spinte dal bisogno 

di cercare risorse e nuovi mercati, e negli Stati meno avanzati quando necessitano di forza lavoro.  

Per quanto riguarda il processo d’internazionalizzazione delle attività di R&D, Ronstadt 

(1978) afferma che le unità di research and development modificano i propri obiettivi e 

proseguono con i lavori all’interno della stessa sede. Studi più recenti hanno confermato questa 

tendenza evoluzionistica delle unità di R&D estere (Ambos, 2005).  

Lo studio di Bas e Sierra del 2002 conferma la tendenza delle imprese di ricercare 

tecnologie carenti nel proprio Paese nei Paesi ospitanti dove queste eccellono al fine di 

compensare la propria debolezza tecnologica. Di contro, gli artefici delle innovazioni fanno 

proprie grandi capacità tecnologiche e partecipano alle attività che conducono alla nascita di 

nuove conoscenze nei Paesi ospitanti, aumentando così il proprio livello. (Almeida, 1996; Bas e 

Sierra, 2002).  

I Paesi che spendono di più nel settore ricerca e sviluppo (R&D)  sono gli Usa, il Regno 

Unito, la Francia, la Germania, il Giappone, la Cina e la Corea del Sud: sette Paesi che coprono 

da soli il 71% degli investimenti globali in R&D. Ma questi investimenti crescono con 

particolare rapidità in Asia, e in modo eccezionale in Cina, il secondo Paese al mondo per 

quantità di risorse monetarie investite in ricerca subito dietro gli Usa, con una cifra pari a quella 

di Germania, Francia e Italia messe assieme. Gli investimenti nella ricerca aumentano anche per 

altri Paesi asiatici, in particolare in Corea, mentre resiste anche la fortezza giapponese. 

La conquista del secondo posto da parte della Cina è la conseguenza dell’impressionante 

crescita di investimenti a tutto campo fatti nel settore della ricerca e sviluppo negli ultimi dieci 

anni, una crescita superiore addirittura a quella del suo PIL. L’intensità dell’incremento della 

ricerca è raddoppiata in Cina tra il 1999 e il 2009, raggiungendo l’1,7%, più o meno la stessa 

percentuale del Regno Unito. E mentre anche Usa, Giappone e Corea danno prova di un 

importante impegno in tal senso, l’Unione Europea nel suo complesso mostra una performance 

piuttosto modesta, a causa di molti Paesi con punteggi bassi, come Spagna e Italia. 
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Contrariamente alle aspettative, i governi asiatici investono in ricerca relativamente poco 

rispetto a Usa ed Europa, ma certo non occorre ricordare che in Asia il governo ha una influenza 

maggiore sulle decisioni di attività private di ricerca e sviluppo, soprattutto in Cina, dove molte 

grandi aziende private sono sotto il controllo statale o comunque sotto la sua influenza. 

Le differenze tra i diversi settori di investimento aiutano molto a spiegare la variazione dei 

trend mondiali nei rapporti tra R&D e PIL. L’aumento degli investimenti asiatici 

nell’innovazione si concentra per lo più nella Information & Communication Technology, area 

con alte opportunità tecnologiche e con externalities (o effetti esterni) positivi. Il fallimento 

dell’Europa nell’aumentare il suo rapporto R&D/PIL è spesso ricondotto proprio alla sua 

incapacità di specializzarsi nel settore high-tech.  

È necessario capire quanto sia redditizio l’investimento asiatico nella ricerca e se questo si 

stia traducendo davvero in nuove scoperte. Uno strumento di misura dell’innovazione è il 

numero di brevetti. I fatti dimostrano che la crescita degli investimenti asiatici nella ricerca si 

traduce in una crescente archiviazione di brevetti. Il quantitativo di brevetti in Asia è infatti 

aumentato ancora più rapidamente degli stessi investimenti nel settore. E, coerentemente con 

questo, la percentuale statunitense sul totale mondiale dei brevetti sta calando mentre si sta 

erodendo anche la posizione dell’Europa. 

Ma anche se la quota cinese sul totale mondiale di brevetti è cresciuta più velocemente di 

quella relativa ai suoi investimenti in ricerca, la Cina resta di gran lunga una potenza minoritaria, 

alla pari della più piccola Corea. Inoltre, se consideriamo le invenzioni di maggior valore (quelle 

protette nei principali mercati mondiali come Usa, Unione Europea e Giappone), lo share cinese 

resta minuscolo, a dimostrazione che l’onda di nuove invenzioni cinesi non possiede ancora un 

forte orientamento internazionale. 

In questo sono gli Usa a mantenere la loro posizione dominante, insieme al Giappone, 

mentre lo share dell’Unione Europea sta calando in modo considerevole. La crescita asiatica di 

brevetti del settore R&D è decisamente concentrata sulle Information & Communication 

Technology. Per quanto riguarda le altre tecnologie ad alto potenziale di crescita, come le clean-

tech20 o le nanotech21, la sfida, in campo mondiale, resta aperta. Il mercato globale dei prodotti 

                                                             
20  Con il termine clean-tech s’intende il settore delle tecnologie pulite che comprende tutti quei processi di 
produzione e servizi che si prefiggono di aumentare l'efficacia e di ridurre l'uso di risorse naturali e energia, 
limitando al contempo rifiuti e inquinamento. Più l'economia di un Paese si concentra sulle tecnologie pulite, più la 
sua crescita sarà sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Le tecnologie pulite comprendono, in particolare, i seguenti 
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farmaceutici resta dominato da Unione Europea e Stati Uniti. Nel complesso, le economie di 

Cina e Corea non sono ancora specializzate in beni e servizi cosiddetti knowledge-intensive, ad 

alta intensità di conoscenze. 

Tutti i Paesi che più investono in ricerca stanno concentrando sempre più le loro attività 

economiche in beni e servizi knowledge-intensive. In questo, sono gli Stati Uniti i più 

specializzati, mentre la Cina è all’ultimo posto, con l’Unione Europea a metà strada.  

Inoltre, ogni Stato si sta specializzando in differenti settori dell’high-tech. Mentre Stati Uniti ed 

Europa hanno delocalizzato la produzione di ICT in Asia, il settore farmaceutico e quello dei 

servizi resta con forza appannaggio dell’Occidente. 

La crescita esponenziale dell’export di beni high-tech, in particolare del settore ICT, 

potrebbe anche sembrare impressionante, se paragonata all’ampio deficit commerciale di tali 

beni di Europa e Usa. Ma il ruolo cinese si limita ancora per lo più all’assemblaggio, con poco 

contributo locale di valore aggiunto. La Cina non sta né traendo nuove opportunità dalla 

produzione di high-tech, né sta capitalizzando le sue capacità scientifiche e tecnologiche in questi 

settori. 

Tutto sommato, sebbene la crescita asiatica, e in particolare cinese, nel campo 

dell’innovazione sia un fenomeno autentico, è ancora decisamente inferiore rispetto 

all’incremento degli investimenti nel R&D: la Cina deve ancora andare oltre il semplice 

assemblaggio e divenire essa stessa creatrice di nuove idee e tecnologie ad alto valore aggiunto. 

Sarebbe comunque errato sottovalutare il potenziale innovativo del gigante asiatico che ha 

                                                                                                                                                                                                    

sottosettori:energie rinnovabili, efficienza energetica, immagazzinamento di energia, materiali rinnovabili, impiego 
efficiente delle risorse e dei materiali, compresi la gestione dei rifiuti e il riciclaggio, gestione sostenibile delle acque; 
mobilità sostenibile, agricoltura ed economia forestale sostenibili, biotecnologia bianca, che sostituisce i processi 
industriali convenzionali tramite processi biologici e riduce così l'impiego di materie prime e di energia oppure 
permette di utilizzare la biomassa per ottenere energia, tecnologie ambientali nel senso stretto come tecniche di 
misurazione, risanamento di siti contaminati, sistemi di filtri. (Masterplan Cleantech della Confederazione Svizzera, 
2011) 

21 La nanotech, in italiano nanotecnologia, è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del 
controllo della materia su scala dimensionale inferiore al micrometro (in genere tra 1 e 100 mm) e della 
progettazione e realizzazione di dispositivi in tale scala. Il termine "nanotecnologia" indica genericamente la 
manipolazione della materia a livello atomico e molecolare e, in particolare, si riferisce a lunghezze dell'ordine di 
pochi passi reticolari dove  un passo reticolare è la distanza che separa i nuclei atomici in un solido. (Hari SINGH 
NALWA, Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology (10-Volume Set), American Scientific Publishers, 
2004) 
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sicuramente l’ambizione di diventare in questo un Paese leader a livello mondiale, creando e 

utilizzando per sé il valore aggiunto dell’high-tech, soprattutto in settori mirati. (Veugelers, 2013) 
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3.1 Le caratteristiche degli investimenti cinesi nel R&D 

Il settore del R&D dei Paesi in via di sviluppo è un fenomeno ancora relativamente nuovo 

e solo negli ultimi anni sta attirando l’attenzione degli studiosi. Dal momento che il mercato 

interno si sta evolvendo, così anche le competenze tecnologiche locali migliorano, dando alle 

unità di R&D all’estero un ruolo sempre più dinamico, importante e unico.  

Analizzando le strategie di R&D utilizzate dalle multinazionali degli Stati emergenti si può 

notare come queste differiscano dai tradizionali percorsi seguiti dalle aziende provenienti dalle 

economie più progredite, indicando quindi un nuovo approccio all’internazionalizzazione del 

R&D.  

Ad esempio, la ricerca tecnologica (technology exploration) è tuttora la motivazione 

principale che spinge le aziende cinesi ad estendere le proprie attività di R&D nei Paesi 

sviluppati. Queste imprese decidono di propria iniziativa di andare all’estero, così facendo 

acquisiscono nuove conoscenze sviluppate dalle multinazionali locali. Le unità di R&D cinesi 

insediate fuori dal proprio Paese hanno il compito non solo di cercare importanti e moderne 

tecnologie, ma anche di riuscire poi a farle proprie e metterle in atto. Con il miglioramento delle 

competenze tecnologiche le unità cinesi di R&D entrano gradualmente nel sistema 

d’innovazione locale e finiscono poi per agire come dei veri e propri artefici di nuove 

conoscenze.  

Per quanto riguarda invece le aziende cinesi caratterizzate già da un livello tecnologico 

relativamente alto, essere in grado di entrare nei mercati dei Paesi sviluppati può essere un 

ulteriore importante motivo di espansione del R&D all’estero. Le unità cinesi di research and 

development in Europa, ad esempio, si impegnano in attività di technology exploitation e 

partecipano attivamente alla vita economica del Paese. Questo evidenzia un processo di 

maturazione dell’internazionalizzazione del R&D cinese, che si basa dapprima sulla pura ricerca 

tecnologica per poi passare all’analisi delle nuove acquisizioni e terminare con il loro 

apprendimento ed utilizzo. Questo tipo di sviluppo differisce dal tradizionale percorso descritto 

dagli studi riguardanti gli investimenti esteri nel R&D effettuati dai Paesi  più progrediti.  
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Dal punto di vista della resource based view (RBV)22 si può affermare che, non appena 

aziende prive di particolari capacità o vantaggi cercano tecnologie e risorse di mercato all’estero, 

si trovano ad affrontare numerosi ostacoli come la liability of newness, la liability of foreignness 

e la liability of expansion (Cuervo-Cazurra, Maloney e Manrakhan, 2007). Per quanto riguarda le 

aziende cinesi, incide soprattutto la liability of expansion poiché mancano di esperienza nel 

momento in cui decidono di investire nei Paesi sviluppati e trovano difficoltà nel mantenere i 

rapporti e coordinare efficientemente  la sede centrale con le sue filiali all’estero. 

L’acquisizione di competenze necessarie a supportare gli investimenti nel R&D all’estero è 

un fenomeno già abbondantemente studiato dalla letteratura internazionale (Birkinshaw e Hood, 

1998; Di Minin e Bianchi, 2011) ma nel caso delle aziende cinesi è possibile affermare che si 

stia assistendo ad una condizione particolare che prevede il perfezionamento di diversi tipi di 

risorse complementari usate per operare su larga scala in un nuovo Paese. Queste aziende, quindi, 

sono portate a ridefinire le proprie strategie di R&D estere, differendo da ciò che le teorie 

internazionali solitamente prevedono una volta che l’azienda ha maturato migliori capacità 

tecnologiche e manageriali. 

La ragione che spinge le imprese cinesi ad intraprendere attività di R&D in nazioni più 

progredite è data innanzitutto dalla possibilità di ottenere tecnologie più avanzate. La ricerca 

tecnologica è la causa che porta le imprese cinesi a trasferirsi all’estero, ma con il passare del 

tempo la situazione va modificandosi al punto che potrebbe non essere più il principale motivo 

dell’espansione al di fuori del proprio Paese.  

Dal momento che le unità di R&D cinesi non rimangono al di fuori del sistema innovativo 

estero come fossero dei semplici centri di monitoraggio tecnologico, i dirigenti aziendali del 

Paese ospitante potrebbero trovarsi a dover affrontare o inattese minacce competitive oppure 

riuscire ad approfittare di nuove opportunità di collaborazione dato che queste unità acquisiscono 

nel tempo il potenziale per essere partecipanti attive nei progetti di R&D, creando nuove 

tecnologie e sfruttando i mercati locali. Per le imprese locali è importante saper rispondere 

all’ingresso tecnologico cinese cercando di creare condizioni favorevoli alla cooperazione, 
                                                             
22

 La teoria dell’impresa basata sulle risorse (resource-based view) nasce negli anni ottanta e si diffonde intorno agli   
anni novanta come evoluzione degli studi di strategia. Questa nuova teoria individua il fondamento del vantaggio 
competitivo nelle risorse, nelle capacità e nelle competenze che un sistema aziendale sviluppa nel tempo. L’idea di 
fondo è quella secondo cui qualsiasi forma di vantaggio competitivo ha origine nelle risorse aziendali, nella struttura 
organizzativa, nel know-how produttivo di mercato e tecnologico. (Cristina SIMONE, La Resource Based View e la 

Knowledge Based View: dall’ottica atomistica a quella interaziendale, Aracne editrice, Roma, 2004) 
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basate su vantaggi reciproci date le motivazioni sia di mercato che tecnologiche che spingono  le 

aziende cinesi a creare filiali all’estero. Come riuscire a integrare piuttosto che isolare questa 

nuova presenza sul territorio è una questione strategica che molti manager devono affrontare, il 

progressivo aumento del numero di agenzie cinesi all’estero dovrebbe ormai interessare tanto gli 

economisti quanto i politici sia a livello nazionale sia a livello regionale.  

Molte aziende cinesi non considerano il supporto e gli incentivi ricevuti dai governi 

stranieri come fattori di spinta ad investire in specifici Stati o di preferenza per stabilirsi in un 

Paese piuttosto che in un altro. Questa mutua indifferenza può segnalare una mancanza 

d’interesse e di conoscenza reciproca. 

La mancanza di una strategia nel gestire e nel rispondere agli investimenti cinesi non è 

consigliabile ed è potenzialmente pericolosa per il sistema innovativo degli stessi Paesi ospitanti. 

Infatti ciò che per i legislatori dovrebbe essere importante considerare non è tanto l’ingresso ma 

piuttosto l’evoluzione degli investimenti cinesi nel R&D al di fuori della propria nazione, dal 

momento che questi si discostano dal modello che le aziende dei Paesi a maggior sviluppo 

tecnologico hanno utilizzato nel lo ro sviluppo all’estero. (Di Minin, Zhang e Gammeltoft, 2012) 
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4. Gli investimenti diretti esteri verso la Cina 

Lo scenario internazionale porta alla crescente interdipendenza dei sistemi economici, le 

imprese che vi operano si trovano a confrontarsi con una sempre più complessa rete di relazioni 

economiche con molteplici attori, nazionali ed esteri. In questi ultimi anni, a causa 

dell’integrazione europea, della veloce crescita dei Paesi in via di sviluppo e dell’entrata 

nell’Organizzazione Mondiale per il Commercio di Stati come la Cina con la conseguente 

maggiore apertura dei mercati, numerosi settori si sono aperti alla competizione globale. Le 

economie dei Paesi industrializzati stanno vivendo un’intensa fase di trasformazione dove 

processi di aggregazione, trasformazione e internazionalizzazione costituiscono dimensioni 

strategiche all’interno delle quali le imprese conducono la loro sfida competitiva. 

La Cina è oggi protagonista mondiale di uno straordinario sviluppo economico, risultato di 

un lungo processo di liberalizzazione ed apertura verso l’esterno che ha caratterizzato gli ultimi 

venticinque anni di storia di questo Paese e che ha visto l’uscita da un isolamento plurisecolare 

ed una presenza sempre maggiore di imprese estere private. Le straordinarie performance 

registrate negli ultimi anni, soprattutto in termini di commercio con l’estero, hanno 

inevitabilmente attirato l’attenzione delle economie occidentali che si sono ritrovate, nel giro di 

pochi anni, a fare i conti con una realtà poco esplorata e distante che, se in un primo momento ha 

suscitato ammirazione e curiosità, nonché timore per i forti connotati di competitività, ha, 

tuttavia, al contempo, evidenziato elementi di contrasto e problematiche di fondo che rischiano, 

nel lungo periodo, di minare la solidità e la stabilità di questa economia.  

Allo stato attuale, l’economia cinese è forse una delle più interessanti e, al tempo stesso, 

complesse che esistano. Interessante perché si tratta di un Paese lontano, non solo dal punto di 

vista geografico, ma anche culturale e sociale, uscito da un secolare isolamento storico ed 

economico, con ritmi di crescita straordinari per le stesse economie occidentali e capitaliste. 

Complessa perché tale sviluppo, che ha segnato l’inizio del nuovo millennio e che rappresenta 

solo l’apice di un lungo ed ancora incompiuto cammino, nasconde molte problematiche irrisolte, 

tanto nella vita economica quanto in quella sociale e culturale. Nonostante gli enormi sforzi 

compiuti per aprirsi al mondo con l’abbattimento o l’attenuazione di molti pilastri tipici di 

un’economia comunista, molte sono le contraddizioni e gli ostacoli che ancora stentano a cadere. 

Ostacoli cui le imprese estere devono porre particolare attenzione pur potendo, ormai, contare 

sull’esperienza maturata da altri soggetti economici che, in qualità di first comer, hanno per 

primi esplorato il mercato ed adottato strategie di espansione di successo che, se da un lato, 
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hanno permesso il superamento delle principali barriere d’entrata con costi più elevati rispetto ai 

follonwer, dall’altro, hanno aperto la strada verso il conseguimento dei vantaggi derivanti dalla 

presenza anticipata in un mercato ancora inesplorato. 

Le ragioni strategiche degli investimenti in Cina, non solo intesi come investimenti diretti, 

ovvero caratterizzati dalla partecipazione di capitale di rischio di un’impresa cinese, ma anche 

come iniziative complessivamente realizzate per l’internazionalizzazione delle imprese 

occidentali, non si limitano certamente alla sola volontà di sfruttare i vantaggi di costo del fattore 

lavoro di fronte alla competizione internazionale. La valutazione della complessiva e specifica 

“catena del valore” permette di comprendere perché un’impresa decide di avviare un progetto di 

sviluppo o di sviluppo in Cina. Alcune aziende hanno ritenuto il processo di apertura del mercato 

della Repubblica Popolare Cinese un’opportunità per completare o potenziare la strategia 

internazionale di controllo delle fonti della materia prima. Così, l’insediamento di strutture 

proprie o l’avvio di accordi di collaborazione con operatori locali corrisponde alla volontà di 

mantenere un profilo strategico che garantisca la quantità, la continuità, la ricchezza di scelta e le 

caratteristiche di qualità del prodotto che i clienti richiedono. La presenza sul campo nel mercato 

cinese consente, inoltre, non solo di essere interlocutore diretto per l’accesso alla materia prima, 

ma anche di abbattere i costi della stessa, saltando anelli della catena a monte, quantomeno 

rispetto ad alcune tipologie di prodotti, che, proprio a causa dei costi della materia prima, o 

risultano poco competitivi rispetto alla concorrenza se resi disponibili o, addirittura, non sono 

inseriti nell’assortimento dell’offerta.  

Per alcune imprese, lo sviluppo in Cina è funzionale essenzialmente alla riduzione dei costi 

non già della materia prima, quanto dei componenti e delle parti che sono acquistate dall’esterno. 

Ancora una volta, è la competizione a funzionare da pressante stimolo a ricercare vantaggi 

economici che si riversano anche sul cliente finale. In questo si può cogliere un parziale processo 

di costruzione di una rete internazionale di fornitura di parti e componenti che trascende i limiti 

geografici e i fattori di “prossimità” che hanno accompagnato alcuni modelli di sviluppo 

sperimentati in Italia con successo per diversi anni. In qualche caso, la riduzione del costo del 

processo di lavorazione su alcune tipologie di prodotti, ed in particolare del costo del lavoro, 

rispetto ai Paesi europei rappresenta una motivazione forte per avviare attività in Cina e non c’è 

dubbio che questo sia stato comunque uno, ma non l’unico, dei driver della capacità cinese di 

attirare investimenti dall’estero.  
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La riduzione del costo logistico è, in qualche caso, necessità presente per le aziende 

occidentali. Servire un mercato come quello cinese non è sempre agevolmente fattibile 

direttamente dal proprio Paese d’origine, considerati, per esempio, i costi di trasporto che 

gravano sull’unità di prodotto o costi del servizio pre e post vendita. In questa ipotesi, lo 

sviluppo con una propria unità operativa in Cina è indispensabile se si vuol anche solo vendere 

in questo Paese, e la fase di commercializzazione non può sempre essere facilmente disgiunta 

dalla fase produttiva. 

 In qualche caso, l’investimento in Cina è reso necessario per sostenere la disponibilità a 

condividere il proprio know-how sia tecnologico sia relativo a fasi critiche del processo di 

produzione (per esempio, progettazione o design). Oltre a ciò, la produzione di alcuni tipi di 

prodotti, che è ritenuta dalle imprese non più conveniente nei Paesi sviluppati, spesso a causa 

dell’elevato costo di manodopera richiesta o dall’eccessiva burocratizzazione della gestione 

amministrativa, diventa invece possibile in Cina. Lo sviluppo di un processo produttivo in questo 

Paese consente ad alcune imprese di: integrare la molteplicità dell’offerta con prodotti altrimenti 

proposti solo o da competitor provenienti da Paesi in via di sviluppo o da competitor europei con 

stabilimenti in Paesi esteri caratterizzati da condizioni di costo vantaggiose; allargare la scelta 

con nuovi prodotti, commercializzati anche con altri brand; fornire prodotti esclusi nel passato 

dall’assortimento a causa della scarsa convenienza a realizzare il processo produttivo in 

Occidente. La problematica logistica non incide solo sui costi, ma anche sul complessivo 

servizio reso al cliente. Così, i tempi di consegna o le attività pre-vendita possono giocare un 

ruolo determinante nella commercializzazione del prodotto finito. La presenza di un proprio 

ufficio, di magazzini o, addirittura, di unità produttive può determinare la linea di demarcazione 

relativamente all’effettiva possibilità di commercializzare i propri prodotti in Cina, soprattutto se 

il cliente richiede tempestività di consegna, una specifica progettazione, preliminare alla 

campionatura, attività di montaggio ed assistenza.  

In molti casi è posto a fondamento delle iniziative di internazionalizzazione in Cina 

l’esigenza di “seguire” i propri clienti strategici. In questi casi, si tratta spesso di aziende che 

competono fondando sulla personalizzazione e sui servizi la propria capacità di rispondere in 

modo differenziale ai fabbisogni del cliente. Il mantenimento di questa continuità di relazione 

con il cliente spinge a muovere verso la Repubblica Popolare Cinese, sull’onda di un processo di 

insediamento che appunto è contestuale o di poco successivo alle azioni di propri clienti rilevanti. 

La presenza di una propria struttura in loco è a volte necessaria anche per poter accedere ad 
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informazioni di mercato che consentono o di anticipare i competitor nelle proposte da porre 

all’attenzione del cliente o di adattare il sistema prodotto alle specifiche esigenze locali.  

Anche la tradizionale strategia di sviluppo commerciale attraverso la ricerca di nuovi 

sbocchi di mercato è presente in alcuni casi aziendali esaminati. Qui è la percezione delle 

potenzialità e dell’ampiezza del mercato cinese che precede ogni altra considerazione. È la 

volontà di essere tempestivamente presenti che muove l’azienda, talvolta attraverso 

un’innovativa strategia di alleanza con altre imprese italiane, volta sia a presentare un’offerta 

completa sia a limitare i rischi ed i costi di un eventuale insuccesso, altre volte con un processo 

graduale che enfatizza i risultati di medio termine senza attese immediate.  

In un caso lo sviluppo della Cina consente all’azienda di attuare una vera e propria 

“rivoluzione” strategica, passando da azienda domestica strettamente commerciale ad azienda 

internazionale con unità produttive instaurando così un diverso e più flessibile rapporto con il 

cliente e rispondendo alle sfide di un settore dove la competizione diventa sempre più stringente. 

Questa scelta, ritenuta estremamente complessa nei Paesi sviluppati, diventa possibile solo con le 

relazioni sviluppate in Cina e per effetto del complessivo ambiente locale di investimento. In 

altre situazioni, la costituzione della struttura cinese permette di immettere in un mercato più 

ampio i servizi che inizialmente sono limitati ad una ristretta cerchia di imprese.  

Analizzando nello specifico l’esperienza italiana, si può osservare come i nostri 

investimenti riguardino soprattutto il settore tessile, l’abbigliamento, gli accessori ed i manufatti 

vari ma i numeri più interessanti dal punto di vista dinamico si trovano nei macchinari e negli 

apparecchi elettrici e meccanici. L’Italia è specializzata nell’industria manifatturiera ma questo 

la espone in maniera particolare all’attacco della Cina: esaminando i primi 40 prodotti con i saldi 

attivi maggiori nella bilancia commerciale italiana, vediamo che oltre la metà ha lottato e 

continua  a lottare con la diretta concorrenza cinese. Inoltre le esportazioni italiane, che per oltre 

il 50% si rivolgono all’Europa,  hanno sofferto del rallentamento dei consumi e investimenti nei 

Paesi Europei, con la Germania e  il Nord Europa che si sono gradualmente rivolti a fornitori 

dell’Est Europa e recentemente ad Asia e Cina. Ciò è anche legato allo scarso flusso di 

investimenti diretti esteri: questa carenza è dovuta a diversi fattori, tra cui la diffidenza per le 

differenze culturali, la tipicità del modus operandi dell’imprenditore italiano e il limitato 

supporto da parte del nostro sistema bancario. Le piccole e medie imprese si sentono sole 

nell’affrontare un Paese enorme e così diverso come la Cina e perdono la fiducia accumulata nel 

lavorare in ambito di distretti perché non trovano lo stesso sistema a supportarli in terra straniera. 
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Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, nel corso del 2008, il 

volume complessivo dell’interscambio commerciale Italia - Cina è stato circa di 30 miliardi di 

euro, in aumento del 7% rispetto al 2007: tale importo è il risultato di importazioni per 23,5 

miliardi di euro (+8%) e di esportazioni per 6,5 miliardi di euro (+2%). L’Italia nel 2007 

occupava il 18° posto tra i principali Paesi investitori in Cina, per un valore pari a 350 milioni di 

dollari. Nel periodo 2002-2006 gli investimenti diretti esteri italiani in Cina sono cresciuti di 

quali il 95%; tra i Paesi europei l’Italia si colloca al 5° posto e sono quasi 2000 le aziende 

operanti in Cina. Il 75% degli investimenti italiani è riconducibile alle aziende di dimensioni più 

grandi e soltanto il 10% proviene dalle piccole e medie imprese; il 45% delle imprese italiane in 

Cina sono uffici di rappresentanza, il 22% joint venture mentre il 21% sono WFOE23. (Busato, 

2011)  

Sia i flussi di investimenti diretti esteri sia le attività di R&D condotte dai Paesi sviluppati 

in Cina espongono però le proprie aziende leader a continui rischi, poiché nazioni come la Cina 

sono caratterizzate da una protezione dei diritti di proprietà intellettuale neanche lontanamente 

accettabile. Ma ciò non scoraggia affatto le multinazionali occidentali che continuano ad 

investire sempre di più in questi Stati emergenti; al contrario, le multinazionali che posseggono 

sistemi alternativi di protezione della proprietà intellettuale sono molto attratte dal condurre le 

attività di R&D in luoghi come questi.  

Gestire attività di ricerca e sviluppo o investimenti in Paesi con una debole protezione della 

proprietà intellettuale appare quindi in contraddizione con la teoria del vantaggio comparato. 

Con ambienti istituzionali così instabili, queste nazioni non sono famose per la qualità del R&D 

                                                             
23 Una Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) è, in Cina, un mezzo di investimento per creare unità produttive 

o commerciali in territorio cinese. Una WFOE si configura come una società a responsabilità limitata con capitale 

controllato da un investitore straniero. A differenza di altri tipi di investimento previsti dalla legislatura nazionale, la 

caratteristica della WFOE è il fatto che non sia richiesta la presenza di un soggetto cinese. Questo può risultare, per 

un'impresa estera interessata ad entrare nel mercato cinese, in un maggiore controllo sulla venture, evitando i 

problemi tipici di una joint venture: negoziazioni contrattuali, conflitti potenziali con l'altro partner nella venture, 

obbligo di condivisione di talune scelte strategiche. D'altra parte, costituire una WFOE significa addentrarsi nel 

mercato cinese rinunciando ad appoggi più sicuri, come può essere un partner in una joint venture. Di conseguenza, 

la WFOE può faticare a creare un tessuto di guanxi, cioè "relazioni" personali con l'apparato burocratico e i soggetti 

del mercato, relazioni che in Cina sono molto importanti per portare avanti un'impresa. Si ricorre spesso alle WFOE 

per produrre in Cina un prodotto straniero, per poi esportarlo in un altro paese. Infatti, una WFOE non ha la 

possibilità di distribuire i prodotti in Cina, sebbene sia stata recentemente una variante (Foreign Invested 

Commercial Enterprise) che ne ha invece la possibilità. In alcuni settori è vietata la costituzione di WFOE. In questi 

casi, peraltro limitati, si ricorre di solito all'alternativa della joint venture con un partner locale. 
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locale o per il forte potenziale tecnologico ma, in base a quanto dimostrato da Minyuan Zhao nel 

2006, le multinazionali estere sono in grado di utilizzare la propria organizzazione interna a 

protezione della proprietà intellettuale. Aziende con strutture tecnologiche interne molto coese 

tra di loro possono così approfittare del capitale umano sottoutilizzato negli Stati caratterizzati da 

una protezione della proprietà intellettuale inefficace senza esporsi a rischi eccessivi.  

Queste differenze istituzionali possono addirittura essere un’importante fonte di 

opportunità per le aziende che posseggono le giuste capacità. Per sfruttare al meglio queste 

possibilità, un’impresa deve avere l’abilità di trasferire efficacemente, integrare e sviluppare 

ulteriormente la conoscenza su basi mondiali. I vantaggi competitivi di un’impresa risiedono non 

solo nell’innovazione brevettata e nelle risorse, che possono essere vulnerabili all’imitazione, ma 

anche nella propria organizzazione dinamica in grado di conciliare le risorse interne dell’azienda 

con l’ambiente esterno. Di fronte a istituzioni legali deboli, le multinazionali devono riuscire ad 

interiorizzare strategicamente le proprie attività caratterizzate da un’alta concentrazione di 

competenze ma solo un limitato numero di aziende ha le capacità di attuare ciò. In altre parole, 

l’arbitrato istituzionale è una scelta strategica in condizioni particolarmente vincolanti. Ad 

esempio, le multinazionali sarebbero portate a trasferire le tecnologie che sono più facilmente 

applicabili nel Paese ospitante con maggiore facilità. (Branstetter et al, 2004) 
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Dati e metodo di analisi 

1. I brevetti  

Il diffondersi dei nuovi saperi nelle varie aree geografiche si può osservare attraverso 

l’analisi dei brevetti relativi alle innovazioni registrate da ogni singola azienda. 

Con il termine “brevetto” si indica l’attestato amministrativo con il quale si attribuisce 

all’inventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo determinato, dei risultati di una nuova 

invenzione, o allo stesso modo, la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio dello 

Stato e per un determinato periodo di tempo, l’innovazione industriale da lui realizzata. Si può 

altresì definire il brevetto come “una sorta di contratto tra l’inventore e la collettività” poiché in 

sostanza chi realizza l’idea fornisce una competenza che la collettività non possiede ed in cambio 

riceve l’attribuzione del diritto esclusivo di uso limitato nel tempo. (Iengo, 2007)  

 In Italia il primo brevetto risale al 1421 mentre in Inghilterra il re Enrico VI lo concesse, 

con una licenza di 20 anni, a Giovanni di Utynam per la realizzazione di vetri colorati. 

(MacLeod, 2002) 

La prima legislazione europea sul brevetto è contenuta in una sezione del Senato veneziano 

del 19 marzo 1474 (Archivio di Stato di Venezia, Senato terra, registro 7, carta 32) 

L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non 

facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al 

officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad 

immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni 9.  

Dopo l’Italia anche in Inghilterra, a seguito dello Statuto dei Monopoli del 1623-1624 sotto 

il regno di Giacomo I, i brevetti venivano concessi per i "progetti di nuova invenzione", 

attraverso "patents", “lettere aperte” in italiano, dal latino "litterae patentes". Le lettere aperte 

venivano concesse dal re, per un periodo di quattordici anni e davano l'esclusività a chi le 

riceveva di distribuzione, importazione e distribuzione di un determinato prodotto. Durante il 

regno della regina Anna di Gran Bretagna (1702-1714), una legge obbligava chiunque 

pretendesse l’esclusiva su un prodotto ad allegare insieme alla richiesta una descrizione scritta 

dell’invenzione. Si inizia a parlare di brevetti non solo come prodotti ma anche come processi di 

produzione nel 1641 in Nord America, quando a Samuel Winslow fu concesso il primo brevetto 
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dal Massachusetts General Tribunal per una nuova tecnica per l’estrazione del sale. (Cortada, 

1998)  

Invece, in Francia, i brevetti venivano concessi dalla monarchia e da altre istituzioni come 

la "Maison du Roi" fino alla Rivoluzione francese, periodo in cui venne creato il moderno 

sistema dei brevetti francese. (Galvez-Behar, 2008)  

Negli Stati Uniti, durante il cosiddetto periodo coloniale, diversi Stati adottarono propri 

sistemi di brevetti. Successivamente nel 1790 il Congresso approvò una legge e il primo brevetto 

statunitense fu rilasciato ai sensi di questa legge il 31 luglio 1790 a Samuel Hopkins di Vermont 

per una tecnica di produzione di cloruro di potassio. Nel 1852 fu istituito in Inghilterra il primo 

ufficio brevetti. Il 20 marzo 1883 a Parigi fu firmata la Convenzione di Unione di Parigi per la 

protezione della proprietà industriale che stabiliva i Paesi che tutelavano la proprietà 

intellettuale e la proprietà industriale. (Vanzetti e Di Cataldo, 2000)  

Lo scopo del brevetto consiste nella tutela dell'innovazione e della creatività dell'impresa 

dall'altrui attività illecita di appropriazione o di servile imitazione dei prodotti. La registrazione 

del brevetto, infatti, dà luogo ad un titolo di proprietà industriale che, in seguito ad un'attività di 

accertamento costitutivo, viene assoggettato ad uno speciale regime di nullità e decadenza, 

disciplinato dallo stesso Codice della Proprietà Industriale. In particolare, il brevetto conferisce 

al titolare il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in 

commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione, nel caso in cui l’oggetto del 

brevetto sia un prodotto e nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di 

vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere 

in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il 

procedimento in questione.  

I diritti di brevetto possono essere ceduti a terzi, nel caso per esempio che l'inventore non 

abbia le capacità industriali per poter sfruttare adeguatamente la sua invenzione. L'esistenza dei 

brevetti viene giustificata dal fatto che, grazie ai diritti di sfruttamento economico esclusivo, 

viene stimolata la produzione di nuove invenzioni, le quali diventeranno poi di pubblico 

dominio allo scadere del brevetto. 

In realtà, il pubblico viene a conoscenza della particolare invenzione e del modo di 

implementarla, al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, generalmente 18 

mesi dopo il primo deposito. Il possesso dell’esclusiva viene ottenuto e mantenuto nel tempo 
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mediante pagamento allo Stato di una quota, il brevetto può essere definitivo o soggetto a 

rinnovo annuale, la sua durata è limitata, di solito per un massimo di 20 anni ma questa è 

variabile a seconda delle norme di ogni singolo Stato. L'importo da versare per i rinnovi annuali 

di solito aumenta con l'avvicinarsi della scadenza di validità, tale aumento è giustificato dal fatto 

che si ritiene che l'inventore abbia beneficiato di un tempo sufficiente per poter sfruttare 

commercialmente la propria invenzione e bisogna consentire alla comunità di trarne maggiore 

vantaggio, consentendo a più soggetti, in concorrenza fra di loro, di realizzare i prodotti basati 

sulla nuova idea. 

Va osservato che le modalità per la concessione dei brevetti può variare da Stato a Stato. 

Gli uffici brevetti nazionali di diversi Paesi, come ad esempio quelli di Germania, Regno 

Unito, Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea, così come anche l'Ufficio Europeo dei brevetti e, 

ultimamente, anche l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, effettuano una ricerca di anteriorità ed 

un esame di novità per accertare, in via preventiva, che l'invenzione abbia i requisiti di 

brevettabilità richiesti, principalmente novità, attività inventiva e sufficiente descrizione. In altri 

Paesi, invece, l'esame è prevalentemente di tipo formale e in alcuni casi viene richiesto che la 

prova della brevettabilità venga data dal titolare dell’esclusiva (procedura di San Marino). Nel 

caso di controversie legali, la validità di un brevetto viene comunque spesso valutata 

nuovamente da un Giudice o da un perito tecnico nominato dall'autorità giudiziaria. 

Esistono accordi internazionali in forza dei quali è possibile ottenere la concessione di un 

brevetto in più Stati effettuando un'unica domanda, come ad esempio la "Convenzione sulla 

concessione del brevetto europeo". 

Sono invenzioni brevettabili i nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della 

tecnica, esclusi i procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale. L'invenzione rappresenta 

la soluzione ad un problema tecnico e presenta requisiti di novità e originalità rispetto allo stato 

delle conoscenze tecniche costituendo un contributo creativo dell'autore al progresso tecnico in 

un determinato settore, come l'industria.  

L'ordinamento nazionale non offre alcuna definizione di “invenzione”, ma si limita ad 

indicare un insieme di invenzioni non brevettabili quali le scoperte, le teorie scientifiche e i 
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metodi matematici24; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per 

attività commerciali; le presentazioni di informazioni come ad esempio allestimenti di tabelle, 

formulari, sistemi di presentazione; i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo 

umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (tale esclusione 

deriva con molta probabilità dalla preoccupazione di lasciare di pubblico dominio le tecniche 

coinvolgenti la salute e la vita) e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per 

l’ottenimento delle stesse.  

Le invenzioni vengono correntemente classificate in tipi, secondo varie categorie.                  

Si distingue tra l’invenzione di prodotto e l’invenzione di procedimento: nel primo caso si  ha 

come oggetto un prodotto materiale, quale ad esempio uno strumento, una macchina o un 

composto chimico; il secondo caso, invece, consiste in un’idea non materiale, quale ad esempio 

una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio. Ci sono poi le invenzioni 

derivate o derivative, le quali hanno la caratteristica di presentarsi come conseguenza di una 

precedente idea (invenzioni di perfezionamento, di combinazione, di traslazione). Si riconoscono, 

infine, quelle dipendenti le quali si configurano ogniqualvolta si richieda l’uso di un prodotto o 

di un procedimento coperto da un brevetto anteriore (invenzioni di perfezionamento, invenzioni 

di combinazione). Nel caso in cui l’invenzione sia fatta da un dipendente, ovvero da un soggetto 

legato da un rapporto di lavoro, che può essere configurato quale lavoro dipendente, quest’ultimo, 

in certe condizioni, avrà diritto ad un premio ma l’azienda avrà la proprietà del trovato.  

Per poter essere brevettata, l’invenzione deve possedere i requisiti di novità, originalità, 

industrialità (ossia avere un’applicazione industriale) e liceità. Per quanto riguarda la novità, il 

trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende 

tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del 

deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, sia come utilizzazione 

o come qualsiasi altro mezzo. La seconda caratteristica, invece, è difficilmente valutabile in 

termini oggettivi. A livello europeo esistono delle linee guida da seguire per garantire un esame 

oggettivo dell'attività inventiva, ma in Italia no: una domanda di brevetto viene esaminata da un 

tecnico, esperto del settore di appartenenza dell'invenzione che, soggettivamente, valuterà 

l'attività inventiva della stessa. L'invenzione implica un'attività inventiva, cioè non ovvia. Il 

                                                             
24

 Le scoperte attengono al campo della conoscenza poiché consistono nel conoscere o nel rivelare qualcosa di reale 
che prima era ignoto, le teorie scientifiche sono modelli di spiegazione della realtà mentre i metodi matematici sono 
modelli di ragionamento di natura teorica. 
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requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati di un 

processo inventivo o creativo e non a processi che una persona potrebbe facilmente dedurre da 

quanto già esiste. Esempi di un'insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle 

Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il cambio di un’unità di misura, il rendere un prodotto 

portatile, la sostituzione ed il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con 

un’altra avente stesso funzionamento. Secondo la normativa vigente, un’invenzione è da 

considerarsi industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di 

industria, ivi compresa quella agricola. È necessario però considerare che la semplice possibilità 

di produrre l'oggetto non basta per rendere valido il brevetto; l'invenzione, infatti, deve 

soddisfare un bisogno dell'uomo, e, se ciò non avviene, le aziende non vorranno produrlo, perché 

non utilizzabile per nessuno scopo; non vi è, così, il requisito di industrialità. (Fortina, 2012)  

È inoltre necessaria la caratteristica di sufficiente descrizione. Quest’ultima, a differenza 

delle precedenti, non riguarda l'invenzione stessa ma la domanda di brevetto. È necessario, 

perché essa sia valida, che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo 

in modo che una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e 

senza nemmeno dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili. La domanda di 

brevetto, oltre a ciò, deve contenere una sola invenzione e, nel caso di domanda con più 

invenzioni, l'ufficio brevetti deve invitare il richiedente a modificare la domanda entro un 

termine stabilito dall'ufficio stesso, in modo da averne una sola nella domanda, più invenzioni 

implicano più domande. 

Infine, viene preclusa la brevettabilità delle invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria 

all’ordine pubblico o al buon costume. È bene precisare che al diritto dei brevetti non compete 

vietare lo svolgimento di certe attività di ricerca o di produzione, bensì compete solo decidere 

quali attività produttive possano essere svolte in regime di esclusiva. Accanto alla clausola 

generale le norme comunitarie menzionano alcuni trovati che devono essere esclusi dalla tutela 

brevettuale in quanto ritenuti contrari all'ordine pubblico ed al buon costume. L'elenco 

comprende in particolare i procedimenti di clonazione di esseri umani, i procedimenti di 

modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, le utilizzazioni di embrioni 

umani a fini industriali o commerciali, i procedimenti di modificazione dell'identità genetica 

degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o 

l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.  
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La vita del brevetto non si ferma con la sua concessione. In Italia i brevetti per invenzione 

sono infatti protetti da un utilizzo non autorizzato per un periodo di 20 anni (e quelli per modelli 

di utilità per 10) a partire dalla data di deposito degli stessi, come pure le privative per nuove 

varietà vegetali sono tutelate per 20 anni a partire dalla data di concessione, ma solo a condizione 

che i diritti di mantenimento in vita siano puntualmente pagati e, durante tale periodo, non venga 

accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca. Nel medesimo periodo, il titolare del brevetto 

o della privativa può attivare tutte le azioni in tutela dei propri diritti esclusivi. Ma se questo si 

riferisce alla vita legale di un brevetto, la vita commerciale o economica dello stesso prevede la 

possibilità di concessione di licenze, di vendita e altre modalità di sfruttamento, che il titolare dei 

diritti deve regolarmente notificare; come pure, se la tecnologia coperta diventa obsoleta, se non 

può essere commercializzata o se il prodotto su cui si basa non riscontra successo nel mercato, il 

titolare del brevetto può decidere di non rinnovarlo, lasciando che esso perda validità prima della 

scadenza del termine di protezione e rendendo il trovato libero da vincoli di produzione e di 

commercializzazione da parte di terzi.  Insomma, qualsiasi cambiamento intercorra nella vita di 

un brevetto deve essere tracciato, secondo modalità e procedure definite. 

In Italia la normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile, in particolare dal 

Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni 

industriali". Per l'ottenimento di un’esclusiva, occorre presentare una domanda all'Ufficio 

italiano brevetti e marchi che svolge una ricerca di anteriorità (effettuata per suo conto 

dall'Ufficio europeo dei brevetti) ed un esame di brevettabilità per verificare se la domanda 

risponde ai requisiti di legge. In questa fase, il richiedente può presentare osservazioni alle 

eventuali obiezioni dell'esaminatore ed anche modificare la domanda di brevetto. Non è però 

consentito estendere il contenuto della domanda oltre quanto originariamente presentato. Se i 

requisiti di brevettabilità sono soddisfatti, l'Ufficio Italiano brevetti e marchi concede il brevetto, 

la cui durata è di venti anni dalla data del deposito della domanda, a patto che vengano pagate le 

prescritte tasse annuali per il mantenimento in vita del brevetto. Se queste tasse non vengono 

pagate per tempo, l’autorizzazione decade prima della sua scadenza ventennale e l'invenzione 

diviene di dominio pubblico, cioè liberamente riproducibile da chiunque. Per i farmaci, la durata 

del brevetto può essere estesa fino a 25 anni dato che intercorre del tempo per l'Autorizzazione 

all'Immissione in Commercio (AIC) da parte del Ministero della Salute, dopo che è stata 

presentata la documentazione inerente i risultati delle sperimentazioni chimiche sul farmaco e 

ciò restringerebbe l'arco temporale di effettivo sfruttamento commerciale. Per questo motivo con 

il Regolamento CEE n. 1768/92, è stato istituito nell'Unione Europea il Certificato 
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Supplementare di Protezione (SPC) che prolunga la tutela brevettuale fino a un massimo di 5 

anni (20+5). 

Se entro tre anni dalla concessione del brevetto l'invenzione non viene realizzata, chiunque 

può chiedere che gli venga concessa una licenza (obbligatoria, ma non gratuita) per realizzare 

l'invenzione. Una tale licenza obbligatoria può essere richiesta anche dal titolare di un brevetto 

successivo, se la sua idea rappresenta un importante progresso tecnico rispetto a quella del 

brevetto precedente e non possa essere attuata senza pregiudizio dei diritti del titolare del 

brevetto anteriore. 

Per quanto riguarda la tutela del brevetto, se viene immesso sul mercato un prodotto nuovo 

o, comunque, migliore dei precedenti e riscuote successo, è probabile che i concorrenti prima o 

poi cercheranno di fabbricare prodotti con caratteristiche tecniche simili o uguali a quelle del 

prodotto originale. In alcuni casi i concorrenti possono beneficiare di economie di scala, più 

rapido accesso al mercato o a materie prime più economiche e, conseguentemente, possono 

fabbricare un prodotto identico o simile a un prezzo inferiore. Ciò potrebbe condizionare 

negativamente la propria attività commerciale, soprattutto nel caso in cui per creare un prodotto 

nuovo o migliorato si è investito in modo significativo nella R&D.  I diritti di esclusiva concessi 

da un brevetto, attribuendo al legittimo titolare il diritto di impedire ai concorrenti di creare 

prodotti ovvero di usare processi che violino le proprie prerogative sul brevetto, conferiscono 

inoltre la possibilità di richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti dall’altrui 

violazione. Per provare che tale violazione sia avvenuta, è necessario dimostrare che ogni singola 

parte di una data rivendicazione ovvero una sua equivalente, sia contenuta nel prodotto o nel 

processo che viola il proprio beneficio. Far valere i propri diritti, quando si ritiene che 

l’invenzione brevettata sia stata copiata, può essere determinante al fine di mantenere la 

competitività, la posizione di mercato e i profitti. Il proprietario del brevetto è colui al quale è 

attribuita la responsabilità di individuare violazioni della propria esclusiva e, conseguentemente, 

porre in essere azioni nei confronti dei contraffattori della stessa ma gli inventori indipendenti 

possono decidere di trasferire tale responsabilità (o parte di essa) ad un licenziatario esclusivo. 

Se si presume che qualcuno stia violando un brevetto, cioè lo stia utilizzando senza 

autorizzazione, è necessario preliminarmente individuare i soggetti che pongono in essere 

l’infrazione, nonché il prodotto in causa. Occorre raccogliere tutte le informazioni disponibili al 

fine di individuare l’azione più appropriata da intraprendere, dalla lettera di diffida al 

procedimento giudiziario.  
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Il brevetto è un importante strumento commerciale per le imprese, in quanto consente loro 

di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione, evitando che altri utilizzino 

gratuitamente il frutto di tali attività e di acquisire risorse economiche supplementari attraverso 

la gestione economica dei suoi diritti di uso. Oggi il valore di molte aziende è costituito al 90% 

dai cosiddetti intangible assets, composti in maggior parte da diritti di proprietà industriale. Con 

la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di registrare invenzioni identiche o simili e 

anche di violare i diritti d’uso (produzione e commercializzazione) oggetto della concessione. 

Possedere un brevetto forte fornisce concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali 

contro coloro che copiano l’invenzione protetta. Un buon portafoglio brevetti può essere 

percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una 

dimostrazione dell’alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell’azienda, 

elevandone l’immagine positiva. 

Utilizzando il brevetto non solo per disporre di un diritto esclusivo sul mercato, ma anche 

come una normale proprietà o bene, è possibile ottenere i seguenti vantaggi economici e 

competitivi quali profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d’uso o 

dall’assegnazione del brevetto: il titolare di un brevetto può cederne l’uso a terzi in cambio di un 

compenso pecuniario e/o del pagamento di royalty in modo da produrre profitti supplementari 

per la propria impresa; la vendita o l’assegnazione di un brevetto implica il trasferimento della 

proprietà sullo stesso, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi 

dell’invenzione brevettata a specifiche condizioni; profitti più alti o utili sugli investimenti: se 

l’impresa ha investito una quantità significativa di denaro e di tempo in R&D, la protezione 

brevettuale derivante dall’invenzione può rivelarsi uno strumento economico e finanziario per un 

ritorno degli investimenti; accesso alla tecnologia mediante licenze incrociate: qualora l’impresa 

fosse interessata a una tecnologia di proprietà di un’altra impresa, potrà utilizzare i propri 

brevetti al fine di negoziare un accordo in base al quale le due imprese potranno utilizzare, nel 

rispetto delle condizioni previste dall’accordo stesso, uno o più dei rispettivi brevetti; accesso a 

nuovi mercati: la concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l’accesso a 

nuovi mercati che sarebbero altrimenti negati; in questo caso è consigliabile proteggere 

l’invenzione anche nel mercato straniero d’interesse; maggiori possibilità di ottenere contributi 

finanziari dai soggetti intermediari a fronte della titolarità di un asset intangibile in quanto la 

proprietà di brevetti (ovvero la licenza d’uso di brevetti posseduti da altri) può rivelarsi 

essenziale per ottenere risorse finanziarie integrative in sede di produzione e 

commercializzazione dei propri prodotti; in alcuni settori, come ad esempio quello delle 
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biotecnologie, spesso è necessario disporre di un importante portafoglio di brevetti per attirare 

investitori pronti a finanziare progetti ambiziosi. In pratica un brevetto determina un 

concreto arricchimento di un’azienda, oltre che accrescerne la posizione di forza sul mercato. 
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2. La normativa cinese sui brevetti  

La Cina è una realtà dinamica in cui la proprietà intellettuale sta assumendo una 

dimensione sempre più importante, grazie anche ai notevoli progressi in atto. Qualunque impresa 

desideri investire in questo Paese deve imparare a conoscere il sistema di tutela della proprietà 

intellettuale esistente, sfruttandone ogni possibilità. E’ importante capire che un atteggiamento 

attivo ed una strategia di approccio al tema della proprietà intellettuale possono evitare o 

superare molti problemi. 

In questi ultimi 20 anni, a partire dalla data di entrata in vigore della “legge brevetti” del 12 

marzo 1984, modificata prima nel 1992 e successivamente nell’agosto del 2000, la Repubblica 

Popolare Cinese ha raggiunto sorprendenti traguardi nel campo brevettuale. Dal 31 dicembre 

2004 ad oggi, infatti, sono state depositate 2.284.925 di richieste di brevetto presso l'ufficio della 

proprietà intellettuale cinese (SIPO) e 1.255.499 di loro sono state accolte. Il Paese ha però 

ancora tanto da fare, in particolare con riguardo all'implementazione della tutela della proprietà 

intellettuale sia al fine di soddisfare le obbligazioni previste con l’ingresso nel 2001 all’interno 

del WTO sia per fungere da stimolo allo sviluppo tecnologico ed economico. Presupposti per la 

registrazione sono, come del resto nella stragrande maggioranza dei paesi occidentali, la novità,  

l’innovatività e l’applicabilità pratica dell’invenzione. Non possono, invece, essere brevettate le 

scoperte scientifiche, i metodi per la diagnosi di malattie, le varietà di piante e/o animali e le 

sostanze ottenute dalle trasformazioni nucleari. Occorre, inoltre, rilevare che per il diritto cinese, 

il know-how non è considerato una forma di tecnologia brevettabile e quindi non è soggetto a 

nessuna specifica tutela.  

L’autorità competente per la registrazione nella Repubblica Popolare Cinese è l’Ufficio 

Brevetti costituito in seno al Consiglio di Stato. Se in alcuni Paesi i rispettivi uffici di registro 

procedono automaticamente ad una verifica di merito della domanda, in Cina l’Ufficio Brevetti 

procede esclusivamente ad una verifica formale della domanda. Una volta concluso l’esame della 

domanda l’Ufficio Brevetti concede l’autorizzazione, la registra e ne dà notizia nel Bollettino 

Ufficiale. La registrazione ha effetto dalla data della pubblicazione. In caso di esito negativo, 

invece, l’Ufficio può o chiedere eventuali integrazioni della documentazione o emettere un 

provvedimento di rigetto. Una volta ottenuta la registrazione, la tutela del brevetto ha durata 

ventennale senza alcuna possibilità di rinnovo. 

I principali organismi cinesi competenti per quel che riguarda la proprietà intellettuale a 

livello nazionale sono l’Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale (SIPO), l’Amministrazione 



55 

 

Statale per l’Industria ed il Commercio (SAIC) e l’Amministrazione Nazionale per il Diritto 

d’Autore. Al SIPO spetta la competenza sui brevetti attraverso l’Ufficio Statale per i Brevetti e 

l’organizzazione ed il coordinamento delle funzioni di tutela ed attuazione dei diritti di proprietà 

intellettuale in tutto il paese. La SAIC è competente per la registrazione delle imprese, per la 

regolamentazione dell’industria pubblicitaria, dei marchi, della concorrenza sleale e della 

protezione dei consumatori. L’Ufficio Statale Marchi è un dipartimento della SAIC ed è 

responsabile per la registrazione dei marchi. L’Amministrazione Nazionale per il Diritto 

d’Autore dipende, invece, dal Consiglio di Stato e si occupa del diritto d’autore. 

Rispetto alla legge del 1984, quella del 2000 ha introdotto un controllo giudiziario a cui 

sono sottoposte tutte le procedure amministrative per l'esame, la registrazione e la revoca del 

brevetto. 

La legge del 2000 stabilisce che l’autorità brevettuale può richiedere, a sua discrezione, i 

documenti relativi all’esame ed alla ricerca effettuate all’estero, qualora la domanda di deposito 

sia stata effettuata in uno stato straniero. Tale richiesta deve essere soddisfatta entro un 

determinato periodo di tempo. Se al termine di detto periodo i documenti richiesti non risultano 

pervenuti all’amministrazione richiedente, la domanda di deposito viene respinta (art. 36). Ogni 

tipo di domanda di deposito di brevetto, così come per la domanda di annullamento, può essere 

esaminato dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti e contro la decisione di quest’ultima 

può essere proposto ricorso davanti ad un tribunale. Nel caso una domanda di deposito venga 

respinta dalla Commissione per il Riesame dei Brevetti, il depositante può, entro tre mesi dalla 

notifica della decisione di rigetto, chiedere il riesame della decisione. La Commissione procede 

ad una nuova analisi e successiva notifica della decisione e qualora il depositante continui ad 

essere insoddisfatto, può ricorrere ad un Tribunale del Popolo entro tre mesi dal ricevimento 

della nuova notifica (art. 41). La versione del 2000 della legge limita alla procedura 

d’annullamento la possibilità d’eliminazione di un brevetto cancellando la procedura di revoca 

che finisce per essere identica a quella d’invalidazione.  

Sul fronte della protezione dei diritti si assiste ad un rafforzamento delle tutele, alle 

autorità amministrative viene attribuito il potere di imporre multe a coloro che si appropriano di 

brevetti altrui facendoli passare per propri e di confiscare i guadagni illeciti ottenuti in tal modo 

senza dover richiedere un ordine del tribunale. Lo scopo delle misure è quello di aiutare i 

detentori dei diritti a limitare questo tipo d’appropriazione dei  titoli.  
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Il sistema brevettuale, così come avviene per il marchio, è retto dal principio first to file per 

cui non importa chi abbia inventato per primo bensì chi sia stato più sollecito a presentare la 

domanda di registrazione. Oggetto del brevetto sono le invenzioni, i modelli di utilità nonché il 

design, che devono presentare il requisito della novità che è soddisfatto quando al momento della 

domanda non sia stata divulgata in Cina o all'estero, tramite pubblicazione o utilizzata 

pubblicamente, un'identica invenzione né sia stata in precedenza sottoposta alle autorità cinesi 

una domanda per un'invenzione o modello di utilità simile e il requisito dell'originalità che varia 

a seconda dell'oggetto (per i modelli di utilità, è sufficiente che la creazione abbia elementi tali 

da apparire un progresso nella tecnica rispetto alla situazione del momento della presentazione 

della domanda; per le invenzioni è invece richiesto che l'originalità sia evidente e manifesti 

quindi un progresso notevole rispetto al precedente stato della tecnica). 

L'autorità competente ad esaminare e rilasciare i brevetti è la SIPO (State International 

Property Office) mentre la Patent Commission for Reexamination è l'organo deputato a decidere 

i ricorsi proposti contro i provvedimenti di rigetto delle domande di registrazione. Il titolare del 

diritto di brevetto (patentee) ha la facoltà di sfruttare in via esclusiva l'invenzione o la creazione, 

nonché di trasferire il proprio diritto a terzi o autorizzare terze persone all'uso dell'invenzione. 

Esistono casi previsti dalla legge in cui la concessione della licenza è obbligatoria (ad esempio, 

in presenza di un'emergenza nazionale). Il brevetto ha durata di 20 anni per le invenzioni e 10 

anni per i modelli di utilità e design; il termine decorre dalla data di presentazione della domanda. 

Il diritto può tuttavia estinguersi prima della scadenze del termine anzidetto qualora il titolare 

rinunzi al proprio diritto, oppure non versi la tassa annuale. Il semplice ritardo nel pagamento 

della tassa non comporta la perdita dell’efficacia giuridica del diritto bensì la semplice 

somministrazione di una pena pecuniaria. Così come avviene per i marchi, anche in tema di 

brevetti il soggetto interessato può alternativamente utilizzare la tutela amministrativa o quella 

giudiziaria. 

Tale quadro normativo è, però, stato modificato a seguito dei lavori di revisione legislativa 

avviati all’inizio del 2008. La decisione di procedere ad una ulteriore e nuova modifica delle 

leggi sulla proprietà intellettuale, a neanche cinque anni dall’ultima riforma, nasce dalla 

necessità di far fronte alle sempre più pressanti richieste dei Paesi Occidentali, di omologazione 

agli standard internazionali di tutela della proprietà intellettuale, con particolare riguardo 

all’adozione di strumenti forti di lotta alla pirateria che ogni anno causa perdite per circa 16 

miliardi di dollari. 
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Lo scopo generale dell’esercizio è quindi quello d’incoraggiare l’innovazione e migliorare 

la competitività della Cina sui mercati internazionali. La legge contiene ancora otto capitoli in 

tutto ma l’articolato passa da 69 a 76 il che rende parzialmente differente la numerazione rispetto 

al testo anteriore. Alcuni articoli risultano formulati in altra maniera senza che il contenuto sia 

formalmente differente, cambia in parte anche la terminologia. La Legge del 2000 presentava la 

particolarità d’utilizzare il concetto d’”invenzione-creazione” applicandolo a tutte e tre le 

tipologie di brevetto conseguibili in Cina, a meno che non fosse esplicitamente indicato il 

contrario. Di conseguenza anche tutte le normative da essa dipendenti, a partire dal Regolamento 

attuativo, riportavano la stessa dizione, che ora è stata completamente rimossa nella nuova 

revisione. Dal punto di vista dei contenuti, i cambiamenti apportati alla legge incidono sui 

brevetti riguardanti il settore farmaceutico, le risorse genetiche, nel campo delle licenze di diritto, 

sulle importazioni parallele e l’”eccezione Bolar”. In assoluto, il rimaneggiamento più radicale 

riguarda il Capitolo VI “Licenze di diritto per lo sfruttamento dei brevetti”. Inalterati i Capitoli 

IV “Esame ed Approvazione dei Brevetti” e V “Durata, termine e nullità dei brevetti”, fatta 

eccezione per alcune revisioni formali.  

Con l’Open Door Policy inaugurato da Deng Xiaoping nel 1978, dopo un trentennio di 

boom economico e riforme politiche, legislative e giudiziarie, la Cina ha innalzato il livello di 

protezione giuridica degli investimenti esteri, conformandosi così alle regole del commercio 

internazionale con l’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 2001 al 

fine di tutelare l’innovazione tecnologica, garantire una crescita sostenibile nel lungo termine e 

salvaguardare la stabilità politica. Nonostante la crisi economica globale iniziata nel 2008, la 

Cina rimane ancora la meta più attraente per gli investimenti stranieri, registrando un volume di 

investimenti diretti stranieri pari a 48,37 miliardi di dollari nei primi sette mesi del 2009. Grazie 

alle misure di stimolo dell’economia interna con circa 585,7 miliardi di dollari per favorire la 

ripresa economica, insieme ad una politica fiscale più dinamica ed una politica monetaria più 

flessibile, il prodotto interno lordo cinese è incrementato al 9% nel 2009 e  si prevede che 

raggiungerà il 10% nel 2010. 

In conformità con la “Go Out Policy” inaugurata negli anni novanta del ventesimo secolo, 

la Cina sta incentivando le imprese nazionali ad investire la propria liquidità all’estero, proprio 

nel momento in cui molte imprese occidentali sono in grave difficoltà economica. È evidente che 

la Cina da “fabbrica del mondo” si sta trasformando in una “riserva monetaria del mondo”, 

disponendo di oltre 100 miliardi di dollari di riserve monetarie.  
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Per affrontare meglio le nuove sfide dovute alla globalizzazione economica, il Consiglio di 

Stato cinese (corrispondente al nostro supremo organo esecutivo) ha promulgato la Legge 

Quadro sulla Strategia Nazionale per la Proprietà Intellettuale (“Strategia Nazionale dell’IP”) il 5 

giugno del 2008, al fine di innalzare il livello di tutela normativa e di protezione giudiziaria ed 

amministrativa dei diritti IP in Cina entro il 2020.  Nei prossimi anni, la Cina adotterà una 

politica strategica drastica per incentivare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e creare l’immagine 

di un brand che possa contraddistinguere i prodotti “made in China” non più, come concepiti 

all’estero, prodotti di bassa qualità e realizzati su larga scala, ma tale da affermare il nuovo 

concetto di “created in China” inteso come innovazione tecnologica, con la prospettiva di 

liberalizzare il mercato interno ed accrescere la competitività delle società cinesi a livello 

internazionale. La Cina, da sempre attenta ad innalzare il livello di protezione della proprietà 

intellettuale, ha riformato la prima moderna Legge sul Brevetto cinese del 1984, ben tre volte di 

seguito in 24 anni: la prima riforma nel 1992, la seconda nel 2000 prima di aderire al WTO nel 

2001, conformandosi agli Accordi TRIPS e la terza nel 2008 per colmare alcune rimanenti 

difformità rispetto agli standard internazionali.  

In questa ottica la terza riforma della Legge sul Brevetto cinese (“Nuova Legge” o 

“Riforma” o “NLB”), promulgata il 27 dicembre 2008 ed entrata in vigore il 1 ottobre 2009, è il 

risultato di una chiara strategia del Governo cinese, avvertita già nel 2005, al fine di accrescere la 

capacità d’innovazione tecnologica e scientifica del paese ed aumentare così la propria capacità 

competitiva a livello internazionale. Similmente, i Regolamenti Attuativi della Legge sul 

Brevetto cinese del 2001 (“Nuovi Regolamenti Attuativi Brevetto” o “Regolamenti Attuativi” o 

“NRG”) sono stati modificati il 9 gennaio 2010 ed entrati in vigore i 1 febbraio 2010, mentre le 

Linee Guida per l’esame della SIPO (State Intellectual Property Office) del 2006 sono stati 

riformati il 21 gennaio 2010 ed entrati in vigore il 1 febbraio 2010. 

Il motivo che ha ispirato la modifica del 2008 è l'adeguamento alle convenzioni 

internazionali a cui ha aderito la Cina e, in particolare, l'Accordo sugli Aspetti della Proprietà 

Intellettuale inerenti al Commercio (TRIPs) del 2001. In base alla legge del 2000 la domanda di 

brevetto per un'invenzione realizzata in Cina doveva essere prima depositata in Cina e poi estesa 

all'estero. La legge del 2008 ha abrogato questo requisito, stabilendo che sia sufficiente la previa 

autorizzazione del SIPO (fatta eccezione per i brevetti di design per i quali non occorre neppure 

la suddetta autorizzazione). La Legge Brevetti attualmente in vigore prevede il criterio 

della novità relativa secondo cui una tecnologia non è considerata nuova se viene divulgata fuori 

dalla Cina anche attraverso una pubblicazione. La legge del 2008 invece stabilisce che sia idonea 
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a privare del carattere di novità la divulgazione che avvenga attraverso "ogni mezzo" quindi non 

solo una pubblicazione bensì anche il semplice uso (questo criterio è definito come “novità 

assoluta” per distinguerlo dalla “novità relativa” che caratterizza la Legge Brevetti attualmente in 

vigore). 

La nuova legge consente a due o più modelli per lo stesso prodotto di essere presentati 

come richiesta per un modello unico, conseguentemente il titolare del brevetto potrà godere di 

una protezione più ampia. 

Per quanto attiene il trasferimento del brevetto, la nuova legge richiede un’autorizzazione 

amministrativa nel caso il cui il target del trasferimento sia un soggetto estero. Questo vincolo si 

pone in contrasto con la normativa sul trasferimento di tecnologia, secondo la quale solo le 

tecnologie "riservate" sono soggette ad approvazione amministrativa mentre per le altre è 

sufficiente la registrazione. 

La legge del 2008 stabilisce che il trasferimento di un brevetto o di un diritto correlato ad 

una parte straniera debba conformarsi alle leggi e regolamenti applicabili: le normative 

attualmente applicabili sono le Regulations concerning the transfer of technology nonché la PRC 

Law of Guarding Secrets. In base alla legge in vigore, quando un contenzioso relativo alla 

violazione di un brevetto oggetto di un modello di utilità viene indirizzato all'autorità brevettuale 

competente è possibile che tale autorità richieda al titolare di sottoscrivere un search 

report emesso dal SIPO (State Intellectual Property Office). 

In base alle disposizioni del 2008 il search report viene sostituito dall'evaluation 

report che contiene analisi e valutazioni espresse dal SIPO. L'evaluation report potrà essere 

direttamente utilizzato come prova qualora la controversia dovesse essere portata di fronte ad un 

organo giurisdizionale. 

La nuova normativa prevede i seguenti metodi di calcolo del risarcimento conseguente alla 

violazione del patent right: le perdite sofferte dal titolare della privativa, i guadagni illeciti 

conseguiti dal contraffattore, se il danno provocato fosse di difficile determinazione, il calcolo 

della somma dovuta potrà essere effettuato valutando le royalty del brevetto. 

Si segnala infine la procedura di acquisizione che la Legge Brevetti attualmente in vigore 

non prevede. La legge stabilisce che il titolare di un brevetto possa chiedere alla Corte 

l’autorizzazione di una prova prima di emettere il giudizio; la Corte potrebbe anche chiedere al 
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titolare di depositare una cauzione per tale richiesta. In questo caso la Corte, nelle successive 48 

ore, deve decidere se accogliere o meno la richiesta presentata dal titolare della privativa.  

Complessivamente le modifiche apportate dal legislatore cinese ribadiscono la tendenza 

delle autorità ad assumere un atteggiamento di intransigenza rispetto alle violazioni dei diritti 

inerenti la proprietà intellettuale. La Cina è infatti la terza potenza mondiale per quello che 

concerne il deposito di brevetti: il provvedimento del 2008 intende incoraggiare l'innovazione e 

consolidare la competitività del Paese a livello internazionale. 

 

 



61 

 

3. L’uso dei brevetti nell’analisi del livello d’innovazione delle imprese  

Nell’attuale contesto economico l’innovazione è un requisito indispensabile non solo per la 

crescita organizzativa ma anche per la sopravvivenza delle aziende nel lungo periodo. La 

progressiva integrazione dei mercati, la trasversalità delle tecnologie e il conseguente 

intensificarsi della competizione internazionale spingono le imprese a ricercare continuamente 

nuove durevoli fonti per una maggiore competitività, che riducano il rischio di entropia che 

caratterizza soprattutto i settori meno recenti. La capacità di innovare e, soprattutto, la capacità di 

proteggere la propria innovazione e trasformarla in fonte di profitto sono leve fondamentali per 

la competitività delle moderne imprese.  

Il termine innovazione è stato utilizzato dalla letteratura economico-aziendale secondo 

diverse prospettive. In quella più ampia il termine indica la realizzazione di “qualcosa di nuovo” 

nella vita dell’impresa e, quindi, può essere relativo alla creazione di nuovi prodotti o processi 

ma anche all’introduzione di novità nell’ambito dell’organizzazione, del marketing e nell’attività 

manageriale. In una logica più ristretta il termine innovazione si collega alla realizzazione di una 

tecnologia nuova sia per l’impresa, sia per il mercato, che si concretizza in un artefatto il quale 

può essere “protetto” attraverso l’utilizzo di strumenti come i brevetti; la letteratura si è spesso 

riferita a tale tipologia di innovazione etichettandola con il termine “tecnologica”.   

Questo studio utilizza i dati sui brevetti provenienti dall’industria dei prodotti 

a semiconduttori per analizzare la diffusione della nuove idee e tecnologie all’interno di essa. 

Sebbene alcune imprese decidano di non registrare le proprie innovazioni, brevettare 

nell’industria dei semiconduttori è una pratica comune ed è una componente fondamentale per il 

mantenimento della competitività tecnologica. 

Le aziende possono registrare per vari motivi: innanzitutto il brevetto sancisce dei diritti di 

proprietà intellettuali che spesso diventano un’importante fonte di reddito (durante l’ultimo 

periodo degli anni Ottanta la Texas Instuments ha guadagnato molte centinaia di milioni di 

dollari dai propri brevetti); il portafoglio brevetti è usato dalle aziende come merce di scambio da 

utilizzare nelle battaglie legali; i brevetti, inoltre, facilitano la concessione di licenze che spesso 

fungono da importante spinta per ulteriori acquisizioni per l’impresa; infine, molte interviste con 

importanti aziende ed ingegneri hanno rivelato come i brevetti siano preziosi per i singoli 

ricercatori ed ingegneri poiché indicatori dell’esperienza tecnologica personale.  
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Recentemente alcuni governi hanno aumentato la protezione del capitale intellettuale 

fornito dal sistema dei brevetti incrementando, in tal modo, il numero delle domande di 

registrazione. Nel 1982 il Congresso degli Stati Uniti d’America ha fondato a Washington la 

Court of Appeals for the Federal Circuit con il preciso scopo di dare udienza ai casi giudiziari 

riguardanti la brevettazione. Come in parte risultato delle azioni governative sopra citate 

finalizzate a proteggere i diritti di proprietà intellettuale, il numero delle domande di brevetto 

nell’industria dei semiconduttori è raddoppiato nei 5 anni che vanno dal 1986 al 1990 al punto 

che nel 1991 il numero totale di brevetti ha superato i 4500. (Almeida, 1996)  

Bisogna inoltre considerare che l’industria dei semiconduttori è basata sull’acquisizione di 

nuove competenze ed è composta, in gran parte, da multinazionali di rilievo aventi filiali 

localizzate in tre dei maggiori Stati industriali quali Nord America, Asia ed Europa. Nonostante 

questo settore abbia iniziato il processo d’internazionalizzazione nei primi anni Sessanta, nei 

successivi anni ottanta, novanta e duemila ogni compagnia leader nel campo dei semiconduttori 

è andata espandendosi soprattutto all’estero (includendo in questo processo la delocalizzazione a 

livello internazionale della produzione, della ricerca, della fabbricazione e del design).  

L’industria dei prodotti a semiconduttori è un particolare ed unico genere di industria a 

livello mondiale che serve clienti in tutto il mondo, i quali possono necessitare della 

personalizzazione di specifici manufatti ma non necessariamente aver bisogno della 

delocalizzazione dei suddetti prodotti e servizi. Per molte aziende, quindi, un fattore importante 

che influisce sul trasferimento delle proprie attività di R&D è dato dalla necessità di trovarsi 

vicino a tutto ciò che può stimolare la produzione di nuove idee quindi clienti, fornitori, 

università e competitori più potenti, portando così ad una maggiore innovazione delle filiali. Il 

carattere internazionale dell’acquisizione di nuove tecnologie nell’industria dei semiconduttori 

ha condotto le imprese a ricercare attivamente nuove strade da percorrere attraverso le proprie 

filiali per poi condividere le nuove conoscenze con la casa madre. (Almeida, 1996) 

La dimensione cosmopolita dell’industria dei semiconduttori è quindi collegata 

all’organizzazione sia dell’innovazione sia delle attività del ciclo di approvvigionamenti. Di 

conseguenza quest’industria è meno vulnerabile ai problemi riguardanti la localizzazione e le 

differenze culturali ed istituzionali ampiamente diffusi in altre tipologie di industrie tecnologiche. 

(Phene e Almeida, 2008) 
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3.1 I benefici e le problematiche legati all’uso dei brevetti nell’analisi del 

livello d’innovazione delle imprese  

Nel corso degli anni la crescita economica è stata resa possibile dall’avvento di nuove 

tecnologie e di nuovi saperi che dando input al processo d’innovazione facilitano, anche, il 

commercio internazionale, il miglioramento dell’economia interna e, di conseguenza, un 

incremento dello sviluppo  del paese stesso. 

 Per comprendere l’esatto ruolo che le nuove acquisizioni e, quindi, il processo di 

innovazione giocano sulla crescita economica è fondamentale il rilevamento degli input 

tecnologici e degli output di apprendimento. Purtroppo i dati utilizzati per analizzare questo 

elemento sono sempre stati incompleti o, nel migliore dei casi, rappresentavano solo una 

misurazione approssimativa che rifletteva alcuni degli aspetti del processo di trasformazione 

tecnologica. 

I metodi tradizionalmente utilizzati si basavano o sulla misurazione degli input nel 

processo di innovazione, come ad esempio l’investimento nel R&D, o su output intermedi, come 

il numero di invenzioni brevettate, oppure su una misurazione diretta della produzione 

innovativa. Negli anni settanta numerosi progressi vennero fatti utilizzando i brevetti, un 

rilevamento intermedio dell’attività economica, come proxy per determinare gli output 

tecnologici. (Griliches, 1990)  

Al giorno d’oggi l’analisi della capacità innovativa viene effettuata considerando i brevetti 

internazionali ottenuti dalle imprese. Anche se questi non sono una misura esatta della capacità 

innovativa delle imprese, in quanto non tutte le nuove idee danno poi, necessariamente, origine a 

brevetti, risultano essere però una proxy adeguata della misurazione del processo di 

cambiamento come dimostrato da numerosi studi (Schmookler, 1950; 1953; 1954;1962).  

Nello specifico, come per molti altri indicatori, esiste un lungo dibattito in letteratura 

sull’utilità dei brevetti come variabile utile a misurare le capacità innovative delle imprese. 

Tuttavia altrettanti studi hanno dimostrato come proprio i brevetti costituiscano uno degli 

indicatori più appropriati per confrontare le performance innovative di diverse imprese in termini 

di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi processi (Acs e Audretsch, 1989; Aspden, 1983; 

Bresman et al., 1999; Cantwell e Hodson, 1991; Freeman e Soete, 1997; Griliches, 1998; 

Napolitano e Sirilli, 1990; Patel e Pavitt, 1995 e Pavitt, 1988).  
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Anche gli autori che hanno criticato questa modalità di utilizzo come Arundel and Kabla 

(1998) e Mansfield (1986), hanno poi sottolineato il fatto che possono esser considerati come 

validi indici rilevatori in molti settori. Oltre a ciò, studi hanno verificato l’utilità dei brevetti per 

confrontare la perfomance innovativa di aree geografiche differenti sia a livello nazionale che 

regionale (Acs et al., 2002). 

Usare i brevetti registrati negli USA permette di eliminare le attività di R&D condotte con 

lo scopo di localizzazione o adattamento e, invece, di focalizzarsi sulle tecnologie di frontiera 

che le aziende sviluppano all’estero. Considerando il non trascurabile costo di registrazione del 

brevetto, un’impresa non ne farà richiesta nel proprio Paese d’origine se la tecnologia può 

portare sia un valore strategico sia una semplice competenza alla società madre (Hall e Ziedonis, 

2001; Ziedonis, 2004).  In secondo luogo, poiché i brevetti sono il prodotto delle attività di R&D, 

evidenziano il notevole utilizzo di capitale umano meglio delle misure di input come la forza 

lavoro o l’investimento nel R&D. Infine, le citazioni dei brevetti sono considerati dati che più 

facilmente permettono di monitorare lo scambio di informazioni sia all’interno che all’esterno 

del sistema di research and development a livello mondiale di un’azienda (Jaffe et al, 2000). Le 

dettagliate informazioni fornite nei brevetti aiutano inoltre ad identificare la distribuzione 

geografica del capitale umano utilizzato dalle imprese cinesi, così come la collaborazione tra gli 

inventori. 

Sebbene i brevetti siano buoni indicatori della creazione di nuove tecnologie, non misurano 

il valore economico di queste innovazioni (Hall, Jaffe e Trajtenberg, 2001). Secondo Griliches 

(1979) e Pakes e Griliches (1980), i brevetti sono un parametro imperfetto per la valutazione 

degli output tecnologici dal momento che non tutte le invenzioni vengono brevettate e i suddetti 

brevetti hanno un impatto economico molto diverso l’uno dagli altri.  

Inoltre alcune ricerche mostrano sia la presenza di varie motivazioni che spingono gli 

inventori a non brevettare le proprie creazioni sia le ragioni per cui un brevetto non implica una 

vera e propria novità, come nel caso dei patent thickets (i cosiddetti gineprai di brevetti)25.  Nello 

studio condotto da Arundel e Kabla nel 1998 è stato chiesto alle aziende quale fosse la 

percentuale di progetti da loro brevettati con il risultato che le imprese europee tendono a 

                                                             
25 Il concetto di "patent thicket", ovvero l'accavallamento di un gran numero di diritti di brevetto su tecnologie 
nuove, si riferisce al problema potenziale dovuto al fatto che l'elevato numero di brevetti collegati ad un determinato 
prodotto o tecnologia rallenta l'innovazione nel settore, per il timore degli operatori di essere bloccati e coinvolti in 
controversie per violazione di brevetto. 
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registrare il 35,9% delle proprie innovazioni e che solo il 24,8% di questi processi viene 

depositato, ciò è dovuto anche agli alti costi che un’azienda deve affrontare per l’iter burocratico. 

In aggiunta, sempre secondo questo studio, l’uso dei brevetti come parametro di valutazione non 

è molto affidabile in settori che si occupano di tabacco e alimenti, metalli comuni, raffinazione 

del petrolio ed automobili poiché, in questi campi, la maggior parte dei progetti non viene 

brevettato, al contrario di ciò che avviene nel settore chimico e farmaceutico. È stato 

ulteriormente dimostrato che imprese leader con un’intensiva attività di R&D non tendono a 

registrare un maggior numero di invenzioni rispetto ad altre grandi aziende caratterizzate da un 

minor investimento nel R&D. Questo sta ad indicare che non c’è molta differenza nel valore e 

nell’importanza dei brevetti nelle aziende caratterizzate da differenti livelli di R&D. Ciò si 

spiega in quanto le strategie brevettuali delle grandi imprese che condividono la stessa cultura di 

research and development e l’accesso ai settori interni all’azienda che si occupano di 

brevettazione sono simili tra loro. 

Il rilevamento degli output tecnologici basati sulla letteratura, in contrasto con l’uso delle 

attività innovative quali l’investimento nel R&D o i brevetti, forniscono un indicatore diretto 

dell’innovazione. Questo tipo di misurazione ha avuto origine con il lavoro di Pavitt, Robson e 

Townsend (1987) e di Edwards e Gordon (1984). Tale metodologia è stata poi sviluppata da Acs 

e Audretsch (1993) e da Kleinknecht (1991).  

Gli indicatori degli output innovativi basati sulla letteratura vengono determinati dalla 

campionatura di nuovi prodotti presente all’interno di articoli e riviste tecnico-specialistiche e 

commerciali. Il vantaggio di questo metodo rispetto all’uso dei brevetti e degli investimenti ne l 

R&D è il poter documentare il moderno obiettivo di ogni processo di innovazione, ovvero la 

commercializzazione delle idee tecniche. Ma un potenziale problema è costituito dal fatto che 

questi indicatori possono non rappresentare in modo completo le innovazioni di grandi aziende 

poiché quest’ultime avvertono meno la necessità di propagandare i loro nuovi prodotti rispetto 

alle aziende di minori dimensioni. Inoltre le valutazioni basate sulla letteratura sono molto 

costose da raccogliere e sono quindi disponibili solo per determinati periodi e solo per alcuni 

Paesi. (Acs, Anselin e Varga, 2002) 

Esistono delle prove che evidenziano come i brevetti forniscano delle stime piuttosto 

affidabili dell’attività innovativa a livello industriale (Acs e Audretsch 1989) e come i brevetti e 

le innovazioni abbiano un comportamento simile a livello nazionale (Acs, Audretsch e Feldman 

1991).  
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D’altro canto, quando i brevetti vengono utilizzati per valutare il progresso tecnologico, si 

dovrebbe procedere con cautela nell’analisi dei risultati: la misurazione dell’innovazione tramite 

questa modalità pone troppa enfasi sugli effetti delle reciproche interazioni interne, a causa di 

tutte le variabili legate alla propria cultura. Inoltre, l’influenza degli spillover di conoscenza 

provenienti dai vicini centri di ricerca ed università è sottorappresentata rispetto agli effetti degli 

spillover di R&D. 

 In conclusione, la misurazione delle innovazioni brevettate fornisce una buona ma non 

ancora perfetta rappresentazione dell’attività innovativa, rendendo quindi necessario l’utilizzo 

del conteggio dei brevetti negli studi che esaminano il progresso tecnologico.  
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4. Metodo di analisi  

Come precedentemente affermato, i brevetti vengono comunemente utilizzati per 

supportare, rendere trasparenti e di facile consultazione i processi di innovazione. I dati sui 

brevetti vengono sistematicamente compilati, hanno informazioni dettagliate, sono sempre 

disponibili nel tempo e ci permettono di individuare con precisione la localizzazione geografica, 

la data e la classe tecnologica di un’invenzione. Inoltre, i brevetti contengono una lista di 

citazioni riguardanti altri brevetti che rappresenta gli antecedenti tecnologici di un particolare 

processo. Questa lista è compilata attraverso un rigoroso iter attuato dall’esaminatore del 

brevetto, richiesto dalla legge, in qualità di rappresentante dell’Ufficio Brevetti. Questo processo 

serve a salvaguardare l’integrità del processo di citazione mentre le citazioni permettono ai 

ricercatori di osservare il flusso tecnologico tra le imprese.  

I brevetti sono inoltre uno strumento efficace per conferire i "diritti di proprietà" 

all’inventore per il prodotto della sua attività intellettuale, che si concretizza in un’invenzione 

(ad esempio la creazione di un nuovo dispositivo, un apparecchio, sistema, metodo, utilizzo, 

processo, ecc.). Un aspetto del sistema dei brevetti, che di solito non è considerato pienamente né 

ben capito, è che i brevetti hanno lo scopo di aiutare il progresso della tecnologia mediante la 

divulgazione del loro contenuto. Un brevetto può essere inteso come un contratto tra l'inventore e 

il pubblico: da una parte l'inventore acquisisce, attraverso di esso, i diritti esclusivi connessi allo 

sfruttamento di un'invenzione per un certo numero di anni e per i paesi selezionati, d'altra parte, 

l'inventore, in cambio, rivela la propria invenzione, ovvero aggiunge un nuovo tassello allo stato 

della tecnica.  

La letteratura brevettuale, fatta di documenti brevettuali pubblicati, comprendenti sia i 

brevetti concessi che le domande di brevetto, è una fonte di informazioni tecniche unica. Studi 

hanno dimostrato che circa l'80% di informazioni tecniche contenute nei documenti brevettuali 

non è disponibile altrove. Anche se Internet ha probabilmente cambiato questa proporzione, la 

letteratura brevettuale rappresenta un complemento necessario rispetto alla letteratura tecnica 

tradizionale e a quella scientifica. Molti sono i motivi per cui le informazioni pubblicate nei 

documenti brevettuali non sono disponibili in riviste tecniche, atti di convegno, ecc.. La 

pubblicazione precoce delle informazioni relative all’invenzione può infatti comprometterne 

irreparabilmente la brevettabilità. In realtà, secondo alcuni sistemi di brevetto, la comunicazione 

al pubblico di un'invenzione fatta prima del deposito della domanda di brevetto corrispondente 

rende l'invenzione non-nuova, cioè uno dei principali requisiti per ottenere il brevetto non è 
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soddisfatto. Per contro, secondo altri sistemi, l'inventore può pubblicare su una rivista o 

divulgare un’invenzione ma, entro un anno (il cosiddetto periodo di grazia), deve presentare 

domanda di brevetto sullo stesso soggetto per potere comunque soddisfare i requisiti di novità. 

Considerando che il mercato globale può portare alla produzione, vendita o utilizzo di 

un’invenzione in diversi Paesi con sistemi brevettuali diversi, è auspicabile ritardare o 

interrompere qualsiasi pubblicazione fino a che la domanda di brevetto non sia stata depositata.  

Un'altra ragione per non pubblicare un articolo scientifico sulla base di un brevetto è che lo 

stile editoriale e il contenuto di una pubblicazione scientifica sono diversi da quelli richiesti per i 

documenti brevettuali. Un articolo scientifico di solito ha bisogno di una descrizione più 

dettagliata, contenente per esempio un’analisi matematica, cinematica ecc.., che normalmente 

non sono incluse in un brevetto. Di fatto un’analisi matematica dettagliata può mostrare passi che 

potrebbero essere utilizzati da un esaminatore del brevetto per contestare la non ovvietà 

dell'invenzione. Inoltre, un’analisi dettagliata può rivelare potenziali sviluppi dell'invenzione, 

ovvero costituire la base per altre invenzioni e brevetti. In aggiunta, troppi dettagli potrebbero 

dare un inutile vantaggio ai concorrenti per riprodurre l'invenzione e/o proporre delle modifiche. 

Oltre a questi motivi, può semplicemente accadere che l'invenzione sia il risultato di un progetto 

empirico e/o che l'inventore non sia in grado di fornire un supporto teorico all’invenzione.  

L’utilizzo di brevetti registrati negli USA, ovvero brevetti registrati e concessi dall’Ufficio 

Brevetti statunitense, per confrontare imprese locali e internazionali può sollevare delle obiezioni 

dovute all’uso di dati americani. Innanzitutto, il mercato statunitense è sia il principale mercato 

sia la maggior localizzazione manifatturiera per i semiconduttori, rendendo i diritti di proprietà 

intellettuali americani determinanti per ogni impresa nell’industria dei semiconduttori. Oltretutto, 

il sistema dei brevetti americano è largamente usato sia dalle imprese locali, sia da quelle 

straniere. Di fatto dal 1988 più del 50% dei brevetti di semiconduttori garantiti sono di aziende 

internazionali (U.S Department of Commerce, 1992).  

Questo studio analizza l’attività di brevetto di multinazionali cinesi dal 1990 al 2008 

inerenti a determinate classe tecnologiche, soffermandosi sul modello geografico delle citazioni 

dei brevetti appartenenti alle aziende straniere e locali. La lista delle citazioni per ogni brevetto, 

che forma la base della ricerca, è realizzata dall’esaminatore della richiesta applicando lo stesso 

rigoroso processo indipendentemente dall’identità nazionale del richiedente.  

Dei brevetti analizzati per questo lavoro di tesi sono stati registrati i dati inerenti alla data 

di registrazione, al nome e alla nazionalità dell’azienda che li ha prodotti (definita in inglese con 
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il termine assignee), al nome, alla città e alla nazione d’origine degli inventori, alla 

localizzazione geografica dell’invenzione e alla classe tecnologica dell’innovazione per misurare 

il livello di rinnovamento delle aziende cinesi. Tutte queste dettagliate informazioni sono 

presenti nella prima pagina di ogni brevetto, inclusa una descrizione dell’invenzione correlata da 

disegni. Come avviene per il titolo, che deve essere conciso ed informativo allo scopo di aiutare 

ad inquadrare l’area tecnica in cui si colloca l’invenzione, anche il riassunto è scritto dal 

richiedente e contiene una sintesi dell’invenzione come esposta nella descrizione, nelle 

rivendicazioni e nei disegni. É una fonte di informazioni tecniche, ma non può essere preso in 

considerazione per qualsiasi altro scopo e in particolare non è rilevante per interpretare la portata 

della protezione dell’invenzione. 

Per ogni focal patent sono stati successivamente catalogati i rispettivi backward e forward 

patent, ovvero tutti quei brevetti citati da quello originale e quelli citanti il suddetto brevetto 

negli anni seguenti al fine di analizzare i precedenti tecnologici e la qualità di una particolare 

innovazione, oltre a desumere i flussi di scambio di idee tra le multinazionali cinesi e l’ambiente 

esterno. Anche per questi ultimi sono stati catalogati la data di registrazione del brevetto, la 

classe tecnologica, il nome e la nazione dell’assignee, il nome, la città e la nazione del primo 

inventore e le altre fonti eventualmente presenti registrate dal rappresentante dell’Ufficio 

Brevetti. Come è facile intuire, più i brevetti analizzati sono recenti e minore è il numero dei 

forward patent che si possono trovare. Queste citazioni permettono di desumere i vari 

‘collegamenti di idee’ tra le filiali e le altre aziende, dal momento che le influenze organizzative 

su una particolare invenzione sono facilmente deducibili dalle modalità di registrazione. 

Come già affermato, ci sono delle potenziali limitazioni nell’uso dei brevetti con lo scopo 

di studiare i processi di innovazione poiché i brevetti sono una misura parziale della produzione 

e dello scambio di esperienze dell’organizzazione in quanto non sempre includono la conoscenza 

tacita.26 D’altro canto questa condizione è limitata dal fatto che i flussi di conoscenza codificati, 

                                                             
26

 Il termine conoscenza tacita o implicita, o anche sapere tacito (in inglese, tacit knowledge), viene utilizzato nel 
campo delle discipline che studiano la antropologia delle tecniche e il funzionamento delle organizzazioni 
(sociologia del lavoro e delle organizzazioni, teoria di impresa, economia aziendale, management science, ecc.) e nel 
campo delle prassi consulenziali, per identificare «una conoscenza non codificata, non contenuta in testi o manuali, 
non gestita attraverso flussi comunicativi strutturati; ma una conoscenza che esiste nella testa degli individui, che 
nasce dall'esperienza lavorativa e che - come tale - si collega alla capacità di comprensione dei contesti di azione, 
intuizioni, sensazioni che difficilmente possono essere comprese da chi non condivide tale esperienza».            
I processi generativi di conoscenza sono ricondotti a processi dinamici di combinazione/conversione di conoscenza 
tacita e conoscenza implicita che possono aver luogo nelle organizzazioni. La esternalizzazione, vale a dire la 
conversione di conoscenza tacita in conoscenza esplicita, messa a disposizione dell'organizzazione, è 
particolarmente complessa, non riconducibile a prassi gestionali codificabili una volta per tutte, ma al verificarsi di 
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rappresentati dai brevetti, e la tacita conoscenza sono strettamente collegati tra loro e 

complementari. Un altro potenziale inconveniente è dato dal fatto che la stessa attività di 

brevettazione è se stessa una scelta strategica e quindi non sempre le imprese decidono di 

registrare le proprie invenzioni. Tuttavia, nell’industria dei semiconduttori la brevettazione è 

attivamente portata avanti – ogni azienda leader in tale settore, indipendentemente dalla nazione 

d’origine, ha un portfolio brevetti molto vasto e dettagliato. 

Per creare il campione brevetti sono state prese in considerazione le licenze registrate  dal 

1990 al 2008 da multinazionali cinesi sul sito USPTO.com, ovvero il database dello United 

States Patent and Trademark Office, letteralmente “Ufficio Statunitense dei Brevetti e dei 

Marchi di Fabbrica”, organismo amministrativo incaricato di rilasciare i brevetti ed i marchi 

depositati negli Stati Uniti d'America. Questo include le innovazioni brevettate create sia negli 

Stati Uniti che all’estero ed è considerato il più importante, nel campo dei brevetti, soprattutto 

per la dimensione economica del mercato statunitense. Dal momento che gli Stati Uniti sono uno 

dei maggiori mercati e hanno un’importante posizione nella fabbricazione e nel design dei 

semiconduttori, i diritti di proprietà intellettuali statunitensi sono considerati determinanti per 

ogni impresa del settore e ogni azienda di prodotti a semiconduttori brevetta largamente sotto il 

sistema degli USA. 

I focal patent presi in esame dalla nostra ricerca, in base alla classe tecnologica e all’anno 

di registrazione, sono risultati essere 429 in totale. Ognuno di essi è stato registrato con Word 

Excel ed in ogni colonna sono stati riportati il numero di brevetto, la data di registrazione, la 

classe tecnologica, il nome e la nazione dell’azienda assegnataria ed il nome, la città e la nazione 

degli inventori. Su un altro documento, sempre di Excel, si è proseguito alla catalogazione dei 

backward e forward patent relativi a ognuno dei 429 brevetti trovati in precedenza. Nella 

fattispecie ogni foglio è stato rinominato con il numero di brevetto del focal patent da analizzare 

per poi passare alla registrazione prima dei brevetti citati (sotto la dicitura backwards) e poi dei 

brevetti citanti (forwards). Anche in questo caso per ogni colonna del foglio di lavoro si è 

proceduto alla registrazione del numero di brevetto, della data di registrazione, della classe 

tecnologica, del nome e della nazione dell’assignee, del nome, della città e della nazione del 

primo inventore e infine delle altre fonti eventualmente presenti registrate dal rappresentante 

                                                                                                                                                                                                    

forme di interazione sociale che consentono di creare opportune forme comunicative. Il termine conoscenza tacita 
diviene così focale rispetto alle prassi aziendali di gestione della conoscenza (in inglese knowledge management). 
(Ikujiro NONAKA e Hirotaka TAKEUCHI,  The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, Oxford, 
1995) 
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dell’Ufficio Brevetti (sotto la dicitura Other References). Per quanto riguarda quest’ultima 

catalogazione, si è deciso di prendere in considerazione solo il primo inventore per snellire il 

lavoro ed aver così più tempo per approfondire altre tematiche.  

Al momento dell’identificazione dei focal patent da analizzare si era stabilito di prendere 

in esame i brevetti di aziende cinesi registrati dal 1990 al 2013. Si è poi deciso di restringere il 

campo di ricerca dal 2013 al 2008 poiché, dovendo analizzare non solo le backward ma anche le 

forward citations, non avremmo avuto abbastanza tempo per osservare i dati relativi ai brevetti 

citanti. 

Da una prima analisi si può notare che gli assignee, ovvero chi possiede il diritto di 

proprietà sul brevetto, sono localizzati in gran parte in Cina, fatta eccezione per la Dongbu 

Electronics Co. Ltd. situata a Seoul, e che in alcuni casi questi si avvalgono di collaborazioni con 

altri partner cinesi (come nel caso della Fu Zhun Precision Industry di Shenzhen con la Foxconn 

Technology Co. Ltd. di Taiwan)  o statunitensi (come ad esempio la Advanced Analogic 

Technologies Inc. proveniente dalla California con la Advanced Analogic Technologies (Hong 

Kong) Limited). Tra gli assignee sono presenti anche delle università quali la Tongji University 

di Shanghai e la Tsinghua University di Pechino, sebbene il presente studio si sia focalizzato 

sulle aziende vere e proprie o sulle partnership tra le imprese o tra le aziende e le università, 

tralasciando quindi i centri di ricerca. 

Se ci si sofferma invece sui vari inventori, la maggior parte sono di nazionalità cinese 

anche se la loro città nativa e quella dove l’impresa è situata non sempre corrispondono. Non 

mancano collaborazioni tra inventori provenienti non solo da città, ma addirittura da Stati diversi, 

come avviene anche per gli assignee sopra citati; la maggior parte di queste partnership 

avvengono tra inventori cinesi e statunitensi o giapponesi. Le città più prolifiche della Cina, 

come è facile intuire, risultano essere Pechino e Shanghai, seguite dalla città di Hsinchu situata 

nell’isola di Taiwan mentre per quanto riguarda i collaboratori statunitensi, per la maggior parte 

giungono dalle città californiane di San Jose, Milpitas e Santa Clara. 

Analizzando invece le citazioni ci si accorge subito che più il focal patent è recente e 

minori sono i brevetti citanti il suddetto, questo perché il tempo trascorso dalla registrazione è 

ancora troppo poco per permettere una completa diffusione della conoscenza del brevetto. Per 

quanto concerne gli assignee, sono poche le aziende cinesi presenti mentre molto diffuse sono le 

multinazionali aventi il quartier generale negli Stati Uniti (specialmente in California), Giappone, 

Sud Corea ed Europa, sebbene quest’ultima sia molto più rara rispetto alle altre. 
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Questo stesso schema si ritrova nell’analisi del primo inventore il quale, molto spesso, 

proviene dalla stessa nazione e addirittura dalla stessa città dove è situata la casa madre.  

Spesso nelle backward citations sono presenti non solo i brevetti citati dal focal patent, ma 

anche delle domande di brevetto non ancora concesse (in inglese, granted) ma che sono già state 

presentate per la richiesta di approvazione (applied for). Queste si distinguono dai normali 

brevetti poiché presentano una dicitura diversa per quanto riguarda la classe tecnologica e a volte 

mancano dell’assignee, mentre l’inventore è sempre presente. Quando si verifica una situazione 

come questa, ovvero se il nome dell’impresa non è registrato, significa che non è una ditta ad 

aver richiesto il riconoscimento del brevetto bensì l’inventore stesso quindi, in questo specifico 

caso, il richiedente e l’inventore coincidono. 
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Analisi e statistiche descrittive dei risultati ottenuti 

1. Analisi dei Focal Patent 

Per l’osservazione dei dati si è deciso di ricorrere all’uso di rappresentazioni grafiche 

affiancate da presentazioni in forma tabellare, con lo scopo di aiutare l’analisi e il ragionamento. 

Per rendere i risultati facilmente visibili sono stati utilizzati i grafici a torta, utili per la 

rappresentazione delle percentuali, e gli istogrammi, formati da rettangoli adiacenti le cui basi 

sono allineate su un asse orientato e dotato di unità di misura. Ogni rettangolo ha base di 

lunghezza corrispondente all'ampiezza della relativa classe; l'altezza invece è calcolata 

come densità di frequenza, ovvero essa è pari al rapporto fra la frequenza (assoluta) associata 

alla classe e l'ampiezza della classe. 

In primo luogo sono stati raccolti i dati relativi ai 429 brevetti di aziende cinesi registrati 

dal 1990 al 2008 negli Stati Uniti, identificando così i focal patent da prendere in esame mentre 

nei due paragrafi seguenti verranno analizzate, rispettivamente, le backward citations e le 

forward citations.  

Per approfondire l’analisi dei focal patent presi in esame, ho passato al vaglio tutte le 

aziende registrate in qualità di assignee, non solo per osservare quali siano le imprese che hanno 

un portafoglio brevetti più consistente, ma anche per controllare la localizzazione geografica e la 

presenza di eventuali filiali all’estero o cluster industriali27 delle multinazionali maggiormente 

ripetute. Bisogna però tener conto del fatto che non è solo l’assignee a indicare l’esistenza di 

                                                             
27Un cluster industriale è un insieme di imprese, fornitori e istituzioni strettamente interconnesse. Il concetto di 
“cluster” viene usato dall’economista Michael Porter già nel 1998 nel libro “Vantaggio Competitivo delle Nazioni” 
in cui afferma che: «L’unità elementare di analisi per capire il vantaggio nazionale è il settore industriale. Le nazioni 
hanno successo non in settori industriali isolati, ma in aggregati o “cluster” di settori industriali, connessi da 
relazioni verticali (cliente/fornitore) e orizzontali (clienti comuni, tecnologia, canali)» Inoltre «una volta che si è 
formato un cluster, i settori industriali dell’intero gruppo si appoggiano a vicenda. I benefici fluiscono all’indietro, 
in avanti e orizzontalmente. (…) Le interconnessioni all’interno del cluster (..) portano a percepire nuovi modi di 
competere e opportunità del tutto nuove. Persone e idee si combinano in modi nuovi». 

 Molto importante, nei cluster, è la prossimità e la convivenza per mettere in comune la specializzazione delle 
conoscenze e competenze, la differenziazione delle funzioni, le conoscenze tacite attraverso il trasferimento di forza 
lavoro e la copia e imitazione ricorrente delle esperienze altrui. Hanno inoltre un ruolo fondamentale anche le 
istituzioni, i governi e le università. Ciò permette alla piccola impresa di rimanere tale facendo parte però di un più 
grande sistema. Fondamentalmente si tratta di scambi di informazione sull’evoluzione tecnologica, cooperazione 
nello sviluppo di alcune migliorie tecnico-produttive, interesse alla realizzazione di iniziative di formazione comuni. 
Generalmente i metodi per identificarli sono quattro: cluster geografici, cluster di settore (che operano cioè nello 
stesso settore commerciale), cluster verticali (la cosiddetta supply chain) e cluster orizzontali (interconnessione tra 
le imprese attraverso condivisione di risorse, come ad esempio le conoscenze). (Fiorenza BELUSSI, Distretti e 

Cluster (D&C) verso nuove forme di agglomerazione territoriale di imprese, Milano, ETAS, 2007). 
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filiali estere, fondamentale è anche l’analisi congiunta di assignee e primo inventore poiché la 

presenza di un primo inventore di nazionalità straniera, rispetto a un’azienda cinese, può essere 

indice della presenza di filiali all’estero. 

Poiché questo studio analizza l’attività di brevetto di multinazionali cinesi dal 1990 al 2008 

inerenti a determinate classe tecnologiche, ovviamente tutti gli assignee dei focal patent sono 

situati in Cina e sono aziende che lavorano principalmente nel settore dei semiconduttori. 

La seguente tabella 1 mostra che la Semiconductor Manufacturing International 

Corporation di Shanghai è al primo posto per quanto riguarda il numero di brevetti registrati (85 

focal patent su 429), seguita dalla Foxconn Technology Co. Ltd di Taiwan (48 brevetti su 429), 

dalla Advanced Analogic Technologies Inc. con il proprio quartier generale a Santa Clara, in 

California, e dalla filiale di quest’ultima situata ad Hong Kong (rispettivamente, 28 e 29 brevetti 

su 429). Bisogna precisare che nel gennaio del 2012 la Skyworks Solutions, anch’essa azienda di 

prodotti a semiconduttori con sede legale negli USA, ha acquistato la Advanced Analogic 

Technologies Inc. acquisendone così anche il portafoglio brevetti. L’ultima azienda che ricorre 

con maggior frequenza è la Grace Semiconductor Manufacturing Corporation di Shanghai, con 

15 brevetti su 429, benché anche quest’ultima nel 2012 abbia deciso di unirsi con la Hua Hong 

Semiconductor Ltd, ubicata a Shanghai, dando origine alla Shanghai Huahong Grace 

Semiconductor Manufacturing Corporation (“HHGrace”).  

La Semiconductor Manufacturing International Corporation, pur avendo il quartier 

generale a Shanghai, possiede filiali in varie città della Cina quali Pechino, Tianjin e Shenzhen 

ed è proprio da quest’ultima città, come si può osservare nella tabella 3, che provengono gran 

parte degli inventori analizzati in questa tesi. Esistono anche uffici per il marketing e per 

l’assistenza clienti situati a Hong Kong, USA, Europa (inclusa l’Italia), Taiwan e Giappone. I 

principali clienti di quest’azienda sono Qualcomm, Broadcom, e Texas Instruments. 

Quest’ultima impresa ricorre spesso tra i brevetti citati dei focal patent assegnati alla 

Semiconductor Manufacturing International Corporation. In 3 dei 17 brevetti conferiti 

all’assignee in questione, la Semiconductor Manufacturing International Corporation registra le 

proprie innovazioni con la filiale di Pechino, la Semiconductor Manufacturing International  

(Beijing) Corporation, mentre non risultano collaborazioni con altre succursali. 

Questo tipo di partnership avviene anche tra la Fu Zhun Precision Industry e la Foxconn 

Technology Co. Ltd. Quest’ultima fa parte del gruppo taiwanese Hon Hai Precision Industry 

Company ed è la più grande produttrice di componenti elettrici ed elettronici per i produttori di 
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apparecchiature originali in tutto il mondo e lavora principalmente su contratto per aziende 

quali Amazon.com, Apple, Dell, HP, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia (solo per il mercato 

cinese), Samsung, Sony. Foxconn ha impianti produttivi in Asia, Europa e America Latina ed ha 

13 impianti in nove città Cinesi, il numero più alto rispetto a qualunque altro Paese. La più 

grande fabbrica al mondo della Foxconn si trova a Shenzhen, in un vero e proprio campus 

chiamato Foxconn City che copre circa 3 chilometri quadrati  e include 15 fabbriche, dormitori, 

un network televisivo (Foxconn TV), ospedali ed altri allestimenti. In questa città è situata la Fu 

Zhun Precision Industry che, insieme alla Hong Fu Jin Precision Industry, è una delle affiliate 

della Foxconn Technology Co. Ltd, spiegando così la collaborazione tra le due imprese rilevata 

dai brevetti.  

Se invece si va ad analizzare la città sede degli assignee dei focal patent, si può notare 

come questa coincida sempre con la città di provenienza del primo inventore, tranne nel caso del 

brevetto numero 7670900, dove l’assignee, la Semiconductor Manufacturing International 

Corporation, ha sede a Shanghai mentre il primo inventore proviene da Eagle, nell’Idaho (USA).  

Infine, le principali aziende analizzate hanno il proprio quartier generale situato 

principalmente o a Shanghai, in quanto centro commerciale e finanziario della Cina continentale 

avendo un gran numero di zone industriali, tra cui la "zona per lo sviluppo economico e 

tecnologico di Shanghai Hongqiao", la "zona economica di export di Jinqiao" e la "zona per lo 

sviluppo economico e tecnologico di Minhang e all'ottavo posto nella edizione 2011 del Global 

Financial Centres Index pubblicato dalla City di Londra, o a Hong Kong, la quale rivaleggia con 

Shanghai in ambito economico in quanto la prima è avvantaggiata dal moderno e stabile sistema 

legale e dall'esperienza nel settore dei servizi bancari e finanziari mentre la seconda gode al 

contrario di forti legami con le regioni continentali cinesi e con il governo centrale ed è inoltre 

dotata di un migliore comparto manifatturiero e tecnologico.  

 

 

 

 

 

 



76 

 

TAB. 1 

 

 

Aziende Percentuale 

  1-Lattice Power (Jiangxi) Corporation 2% 

  2-Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation; 17% 

  3-The Hong Kong University of Science and Technology 3% 

  4-Advanced Analogic Technologies, Inc 6% 

  5-Advanced Analogic Technologies (Hong Kong) Limited 6% 

  6-Fu Zhun Precision Industry (Shen Zhen) Co., Ltd 10% 

  7-Foxconn Technology Co., Ltd 10% 

  8-Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Co., 
Ltd. 

2% 

  9-Tsinghua University 3% 

10-Grace Semiconductor Manufacturing Corporation 3% 

11-Others 38% 
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Sotto la voce “Others” sono state raggruppate tutte quelle aziende alle quali sono stati 

assegnati meno di 11 brevetti, l’elenco completo delle imprese analizzate si trova in Appendice. 

Poiché la nazionalità del primo inventore è una proxy della localizzazione dell’attività 

innovativa, si è deciso, innanzitutto, di analizzare il campione degli inventori registrando il Paese 

e la città di provenienza del primo inventore dei 429 brevetti presi in esame da questa tesi.  

Dall’analisi emerge che gli inventori di nazionalità cinese sono in netta maggioranza 

rispetto agli altri, con un 69% sul totale, seguiti da Taiwan (17%) e USA (11%). Sono inoltre 

presenti inventori provenienti da Giappone (1%), Singapore (0%), Sud Corea (1%) e Svizzera 

(1%).  

Infine, il campione brevetti riporta un numero totale di inventori cinesi pari a 851, ma in 

media ogni singolo brevetto ha un numero di inventori provenienti dalla Cina pari a 1,98. Si è 

deciso di calcolare anche questo dato relativo poiché è di solito più comunicativo, dal momento 

che da un’idea, nel caso del numero di inventori cinesi per focal patent, del grado di 

internazionalizzazione del sistema innovativo dell’azienda. 

Questa chiara prevalenza di inventori provenienti dalla Cina indica che la delocalizzazione 

delle attività di R&D da parte delle aziende analizzate è ancora contenuta, dal momento che le 

imprese di riferimento sono anch’esse cinesi, come dimostra la seguente tabella 2. 
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TAB. 2 

                  

 

 

Di conseguenza anche le principali città di provenienza del primo inventore sono cinesi: 

Shanghai (sulla costa orientale della Cina) è al primo posto, seguita da Shenzhen, città sub-

provinciale della Repubblica Popolare Cinese e confinante con la regione amministrativa 

speciale di Hong Kong. Nel 1978 Shenzhen venne scelta da Deng Xiaoping per stabilirvi una 

delle zone economiche speciali per sperimentare le nuove riforme economiche e la vicinanza 
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con Hong Kong, a quei tempi colonia del Regno Unito, contribuì alla scelta di Shenzhen. Si 

compone di sei distretti ed uno di questi, Nanshan, situato nella parte occidentale della Zona 

Economica Speciale, è la località prescelta dalle industrie di alta tecnologia. Il minor costo del 

lavoro di Shenzhen ha contribuito al veloce sviluppo economico della città e all’incremento del 

numero di attività manifatturiere, ma anche al progressivo aumento dei livelli di inquinamento. 

Pechino, capitale della Repubblica Popolare Cinese, occupa solo il terzo porto, seguita dalla città 

di Hsin-Chu, appartenente all’isola di Taiwan e base per l’industria ad alta tecnologia del Paese. 

È la sede di 360 aziende high-tech tra cui Holtek, Philips, United Microelectronics Corporation, 

TSMC e AU Optronics ed ha attirato 312 imprese high-tech d’investimento. Questa città ha una 

notevole influenza nello sviluppo economico di Taiwan e ricopre un ruolo importante anche  a 

livello internazionale dal momento che i semiconduttori e il relativo commercio elettronico 

hanno una forte concorrenza da parte del Giappone, della Corea, degli Stati Uniti e di Singapore. 

Come risultato la città ha il più alto livello di reddito. Per quanto riguarda gli USA, a 

primeggiare è la città di Cupertino con 28 inventori. Situata nella Contea di Santa Clara in 

California, è considerata il cuore della Silicon Valley dal momento che molte imprese di 

semiconduttori e di computer furono fondate nella città e nei suoi dintorni e oggigiorno vi 

risiedono alcune delle più importanti industrie di hi-tech tra cui Symantec, Hewlett Packard, 

Apple e  Sun Microsystems. In passato anche l’italiana Olivetti vi aveva un centro di ricerca. 

Altre aziende situate a Cupertino sono Trend Micro, Cloud.com, Lab126, Packeteer, Chordiant 

e Seagate Technology, oltre 60 imprese di high-tech vi hanno degli uffici incluse IBM e Oracle. 

La maggior parte di esse sono situate a De Anza Boulevard, Cali Mill Plaza e Bubb Road. 

Sebbene Cupertino sia il quartier generale di molte aziende di alta tecnologia, la produzione 

raramente viene effettuata all’interno della città stessa poiché i principali uffici sono 

fondamentalmente destinati al management e al design.  

La tabella 3 evidenzia questa situazione: 
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TAB. 3 

        

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1-Aberdeen (Hong Kong)  0%      

2-Belmont (USA)              0%         

3-Beijing (China)             10%  

4-Cupertino (USA)             7% 

5-Changchun (China)         1% 

6-Changshan (Ch)              0% 

7-Chengdu (China)             1% 

8-Chu-Pei (Taiwan)            0% 

9-Chu-Tung (Taiwan)        0% 

10-Dongguan (China)         0% 

11-Eagle (USA)                  0% 

12-Fuzhou (China)             0% 

13-Guangzhou (Ch)           1% 

14-Hefei (China)                1% 

15-Hsin-Chu(Taiwan)        8% 

 

16-Incheon (South K)   0% 

17-Kanagawa-ken (J)   0% 

18-Koashiung (Taiwa)  1%

19-Kowloon (Hong K) 6% 

20-Kunming (China)    0% 

21-Kwai Chung (H K)  0% 

22-Kyoungki-do(S K)   0% 

23-Lausanne (Switz)     0% 

24-LosAngeles(USA)   0% 

25-Milpitas (USA)       1% 

26-Monterey Park US) 0% 

27-Nanchang (Ch)        3% 

28-Nanjing (China)       0% 

29-Nantou (China)        0%

30-NewTerritories(HK)1% 

 

 

31-Pingtung City (Tai) 0% 

32-Portland(USA)        0%                   

33-Rescue (USA)         0% 

34-Sai Kung (H K)       0% 

35-Sandy (USA)           0%                      

36-San Jose (USA)       1% 

37-Seoul (South K)       0% 

38-Shanghai (Ch)       27% 

39-Shanwei (Ch)           0% 

40-Shenyang(Ch)          0%   

41-Shenzhen (Ch)       12% 

42-Shiga (Japan)           0% 

43-Singapore                0%         

44-Sunnyvale (USA)    0%         

45-Suzhou (China)       1%                

 

 

46-Takasago (Japan) 0%             

47-Taichung (Taiw)  0%          

48-Tainan                  1% 

49-Taipei                   3% 

50-Taoyuan (Taiw)    0%        

51-ThousandOaksUS 0% 

52-Tianjin (China)    0%             

53-Tokyo (Japan)      0%            

54-Tu-Cheng (Taiw) 2%         

55-Woodinville (US) 0%         

56-Wuhan (China)     0%           

57-Xi'an (China)        0%          

58-Xizhi (Taiwan)     1%             

59-Yuan-Lin (Taiw)  0%      
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La capacità di acquisire o adottare nuove tecnologie sviluppate da altri è ben diversa dalla 

capacità di produrre in proprio innovazioni radicali e spesso le aziende decidono di assumere 

inventori provenienti da altri Paesi con il fine ultimo di acquisire prima e poter utilizzare poi 

nuove competenze sviluppate all’estero o all’interno di altre imprese.  

Questa strategia di catch-up risulta però essere poco diffusa tra le multinazionali analizzate, 

in quanto il 76% degli inventori dei focal patent è di nazionalità cinese mentre solo l’8% 

proviene dagli Stati Uniti e l’1% dal Giappone. Altre nazionalità presenti nel team di inventori, 

ma di minor importanza, sono Svizzera, Singapore e Sud Corea.  

Il grado di internazionalizzazione del sistema innovativo, per quanto riguarda le aziende 

cinesi, è quindi ancora molto limitato dal momento che quest’ultime decidono di avvalersi del 

lavoro di gruppi d’inventori per lo più originari della Cina, come si desume dalla seguente 

tabella 4.  

Questo è possibile per varie ragioni, ad esempio si può ipotizzare che ciò avvenga poiché 

le multinazionali straniere sono ancora restie ad investire in Cina dal momento che le aziende 

cinesi sono tuttora viste come delle piccole imprese carenti delle risorse chiave (key resources) e 

lontane dai principali mercati mondiali, con un potenziale scientifico inferiore rispetto alle 

multinazionali occidentali. Anche l’importanza delle istituzioni nello sviluppo economico è un 

dato da non sottovalutare. Poiché la Cina, purtroppo, è attualmente caratterizzata da istituzioni 

deboli, sebbene negli ultimi anni si stia cercando di risanare l’apparato governativo e politico del 

Paese, questo può scoraggiare gli investimenti diretti esteri.  

Come è stato visto nel capitolo 2, l’economia cinese è una tra le più complesse che esistano, 

dal momento che il suo sviluppo, che ha segnato l’inizio del nuovo millennio e che rappresenta 

solo l’apice di un lungo ed ancora incompiuto cammino, nasconde molte problematiche irrisolte, 

tanto nella vita finanziaria quanto in quella sociale e culturale. Questo significa che le imprese 

estere devono porre particolare attenzione a numerosi ostacoli nel momento in cui decidono di 

affacciarsi al mondo economico cinese. Sia i flussi di investimenti diretti esteri sia le attività di 

R&D condotte dai Paesi esteri in Cina espongono le proprie aziende leader a continui rischi, 

poiché nazioni come la Cina sono caratterizzate da una protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale neanche lontanamente adeguata e quindi solo poche aziende sono in grado di gestire 

attività di ricerca e sviluppo o investimenti in Paesi con una debole protezione della proprietà 

intellettuale, portando quindi a un grado di internazionalizzazione del sistema innovativo ancora 

molto limitato. 
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TAB. 4 
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Per concludere l’analisi dei focal patent, si è voluto controllare la classe tecnologica di 

ogni singolo brevetto per mettere in evidenza quale fosse la più frequente.  

Come è risaputo, i brevetti sono documenti legali e spesso la loro consultazione non è così 

semplice poiché la letteratura brevettuale è talmente ampia che il reperimento dell'informazione 

è difficile senza l'utilizzo della classificazione. Per questo motivo l’intero insieme della 

tecnologia brevettabile è stato suddiviso dalla Classificazione Internazionale dei Brevetti (in 

inglese International Patent Classification, meglio conosciuto come IPC) in circa 70.000 

raggruppamenti. L’IPC è solito designare l’idea guida delle invenzioni descritte nei documenti 

brevettuali secondo modalità uniformi ed è stato riconosciuto ed adottato dalla maggior parte 

degli Uffici Brevetti Nazionali. 

La classificazione internazionale dei brevetti (IPC - International Patent Classification) è 

un sistema per classificare e trovare non solo brevetti, ma anche articoli scientifici. Lo scopo 

principale è di creare un efficace sistema di ricerca. Le invenzioni sono classificate in base alle 

caratteristiche funzionali e non alle possibili applicazioni. L'IPC suddivide le tecnologie 

brevettabili in otto sezioni (A - H), a loro volta distribuite in livelli sempre più dettagliati 

(sottosezioni, classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi). 

Nel caso di questa analisi la classe brevettuale che ricorre con maggior frequenza è la H 

(come si può osservare nella seguente tabella 5, occupa ben l’86%), che concerne i prodotti a 

elettricità e, in particolare, ad ulteriore analisi, si è evidenziato un maggior numero di H01L, 

riguardanti dispositivi a semiconduttori e apparecchi a transistor, e di H05K, relativi a circuiti 

stampati e a dettagli strutturali o esterni di apparecchi elettrici (tabella 6). 

Per quanto riguarda le altre classi tecnologiche, la sezione A (0%) interessa le necessità 

umane, la B (2%) il trasporto e le operazioni di esecuzione, la C (5%) la chimica e la metallurgia, 

la F (2%) i prodotti di ingegneria meccanica, l’illuminazione, il riscaldamento, le armi e la 

sabbiatura e per ultima la G (5%) concernente la fisica. 
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TAB. 5 
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TAB. 6 
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          L'analisi delle classi tecnologiche prevede anche di capire quante classi tecnologiche 

diverse siano presenti all’interno dei 429 focal patent, dal momento che un maggior numero di 

classi tecnologiche differenti è indice del fatto che l'organizzazione innovativa riesce ad 

assorbire conoscenza da un più vasto bacino di ambiti tecnologici. 

I focal patent analizzati in questa tesi riportano un valore totale di 34 differenti classi 

tecnologiche ma, se si divide questa cifra per il numero totale di campione brevetti, si ottiene che 

ogni singolo brevetto, in media, ha un numero di classi tecnologiche diverse pari a 0,079. 
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2. Analisi dei brevetti citati 

Proseguendo con un’ulteriore analisi, si è passato alla classificazione delle backward e 

forward citations, basandola sul lavoro svolto da Almeida e Phene nel loro articolo “Innovation 

in multinational subsidiaries: the role of knowledge assimilation and subsidiary capabilities” del 

2008.  

Verranno esaminati per primi i risultati ottenuti all’analisi delle backward citations, mentre 

le forward citations verranno osservate nel paragrafo seguente. 

Ai brevetti citati e citanti aventi lo stesso assignee del focal patent è stato attribuito il 

numero 1, se invece il brevetto risulta assegnato a un assignee diverso rispetto a quello del focal 

patent è stato assegnato il numero 2. Nel primo esempio, quindi, si parla di assignee interno 

mentre il secondo caso fa riferimento ad un assignee esterno.  

Questa classificazione è utile per meglio comprendere la struttura e la geografia 

organizzativa delle aziende selezionate nel campione di studio dove l’organizzazione aziendale è 

data dal coordinamento tra le risorse di cui un’azienda dispone quali il personale, le tecnologie, il 

capitale e i beni strumentali con gli organismi, i rapporti e le tecniche che essa utilizza nella 

collocazione di tali risorse e nelle relazioni con l’esterno per realizzare i propri obiettivi. Questa  

si suddivide in organizzazione fisico-tecnica e del fattore umano. Nel primo caso si fa 

riferimento ai sistemi operativi con cui sono utilizzati i mezzi materiali relativi alla produzione, 

alla distribuzione e all’amministrazione. Il secondo caso, invece, riguarda i legami fra gli 

individui che, con ruoli e responsabilità diversi, operano all’interno dell’azienda.  

Dalla seguente tabella 7 si può subito notare che gli assignee esterni prevalgono in maniera 

importante su quegli interni per quanto riguarda i brevetti citati. Nelle backward citations i 

brevetti assegnati allo stessa azienda del focal patent sono solo 617, ovvero l’11%, a fronte dei 

5001 brevetti assegnati a una differente impresa.  

Ciò significa che le aziende cinesi analizzate tendono ad acquisire in maggior misura 

conoscenze da assignee esterni, possedendo quindi una fonte della conoscenza (in inglese, 

knowledge sourcing) principalmente esterna. Queste imprese si avvalgono dell’innovazione di 

multinazionali straniere per migliorare il proprio vantaggio competitivo e ciò avviene 

specialmente in quei settori dove le aziende cinesi si sentono più deboli mentre le aziende 

straniere risultano essere forti. Ovviamente le imprese cinesi non devono essere considerate solo 
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come delle semplici “spugne” che si limitano ad assorbire le conoscenze esterne dal momento 

che possono avere un importante ruolo nel costante processo di sviluppo tecnologico e di 

scambio di informazioni tra le aziende, considerato che imparare senza però contribuire è quasi 

impossibile.  

Come è stato fatto per l’analisi degli inventori cinesi per focal patent, anche nel caso della 

classificazione dei brevetti citati si è voluto registrare il dato relativo poiché più comunicativo 

giacché, nel caso delle backward citations interne, dà un'idea di quanti input di conoscenza 

interna sono state usati rispetto a quelli esterne. Il campione di brevetti, quindi, riporta un 

numero totale di backward citations interne pari a 617 ma in media ogni singolo brevetto ha un 

numero di backward citations interne pari a 1,43. Per quanto riguarda il numero di assignee 

esterni, il numero totale è pari a 5001 ma la media per ogni singolo brevetto è di 11,65. 
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TAB. 7 
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         Continuando l’analisi riguardante i brevetti citati, sono stati raccolti i dati relativi agli 

assignee e agli inventori delle backward citations. In questo modo è possibile vedere come 

avvengano i flussi di conoscenza tra le varie imprese dal momento che, analizzando le backward 

citations, sappiamo con precisione da dove le aziende prendono spunto per l’innovazione. La 

maggior parte degli assignee, ovvero chi possiede il diritto di proprietà sul brevetto, dei brevetti 

citati sono statunitensi, seguiti poi da aziende giapponesi, mentre solo il 9% sono imprese cinesi. 

Gli altri Stati presenti, ma di netta minore importanza, visto che raramente superano lo 0%, sono 

Isole Vergini, Australia, Austria, Belgio, Canada,  isole Cayman, Germania, Francia, Finlandia, 

la Gran Bretagna, l’India, Irlanda, Italia, Israele, la Malesia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, 

Scandinavia, Singapore, Corea, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Trinidad e Tobago e 

Taiwan. Per quanto riguarda i brevetti citanti, anche in questo caso la maggioranza è 

rappresentata da assignee statunitensi (44%), seguiti da Taiwan (19%), Cina (14%) e Giappone 

(9%). 

Questi dati ottenuti si ricollegano alla precedente classificazione dei brevetti citati che 

vedeva una knowledge sourcing principalmente esterna. Si può infatti dedurre che non solo le 

aziende cinesi tendono a assimilare conoscenze dall’esterno ma anche che quest’ultime 

provengono principalmente da imprese statunitensi e giapponesi. È notoriamente risaputo che sia 

gli USA sia il Giappone sono due Paesi caratterizzati da un livello tecnologico molto più alto e 

consolidato rispetto a quello cinese, non stupisce quindi questa ricerca da parte delle imprese 

cinesi delle innovazioni scaturite da multinazionali leader straniere. 

Nella tabella seguente è possibile osservare i dati sopra descritti e rendersi conto di come le 

conoscenze tecnologiche e di processo si diffondano tra imprese di diversa nazionalità: 
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TAB. 8 

        

 

Europe: 

Austria          Sweden  
Belgium        Switzerland  
France           
Finland   
Great Britain  
Ireland  
Netherland  
Spain  
 

Others: 

British Virgin Islands        Singapore  
Australia                            Thailandia  
Canada                               Trinidad and Tobago  
Cayman Islands  
India  
Israel  
Malaysia  
New Zealand  
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Osservando invece la localizzazione geografica degli inventori dei brevetti citati, si può 

notare come i dati rispecchiano quelli relativi agli assignee delle backward citations, dove sono 

ancora una volta gli USA a giocare un ruolo principale con ben il 50% degli inventori 

provenienti dagli Stati Uniti, seguiti poi dal Giappone, da Taiwan e dalla Cina.  

Anche in questo caso, quindi, è confermata la teoria secondo la quale le aziende cinesi 

tendono a far riferimento sull’attività innovativa estera, in particolar modo statunitense, molto 

probabilmente perché ritenuta la migliore in campo internazionale soprattutto se confrontata con 

quella cinese, ancora debole e relativamente nuova. 

La tabella 9 illustra questa situazione: 
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TAB. 9 

 

 

 

                        

Europe: 

Austria           Finland  
Belgium         Great Britain  
Russia            Ireland  
France            Netherland 
Spain             Switzerland 
Sweden 
 

Others: 

Australia             New Zealand 
Canada               Philippines 
India                   Singapore 
Israel                   Thailand           
Malaysia             Trinidad  and Tobago 
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L'analisi delle classi tecnologiche, fatta già per i focal patent (tabelle 5 e 6), è stata fatta 

anche per i brevetti citati cercando di capire, per ogni brevetto citato, quante classi tecnologiche 

diverse sono riportate dalle relative backward citations.  

In questo caso, è stata considerata solo la prima classe tecnologica di ciascuna backward 

citation per poi calcolare quante diverse classi tecnologiche si evidenziano, dal momento che un 

maggior numero di classi tecnologiche differenti è indice del fatto che l'organizzazione 

innovativa riesce ad assorbire conoscenza da un più vasto bacino di ambiti tecnologici.  

I brevetti citati analizzati in questa tesi riportano un valore totale di 1166 classi 

tecnologiche diverse ma, se si divide questa cifra per il numero totale di campione brevetti, si 

ottiene che ogni singolo brevetto, in media, ha un numero di differenti classi tecnologiche pari a 

2,71. 
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3. Analisi dei brevetti citanti 

L’analisi dei brevetti citanti si apre con classificazione delle forward citations, utilizzando 

lo stesso criterio usato nel paragrafo precedente per la classificazione delle backward citations. 

 Dalla tabella 8 si può subito notare che gli assignee esterni prevalgono in maniera 

importante su quegli interni anche per quanto riguarda i brevetti citanti.  

Il numero degli assignee interni tende ad aumentare nelle forward citations, anche se di 

poco, arrivando a 237 contro i 1456 assignee esterni.  

Come è stato precedentemente fatto per la classificazione dei brevetti citati, anche in 

questo caso si è voluto registrate il dato relativo poiché più comunicativo ed immediato.              

Il campione di brevetti, quindi, riporta un numero totale di forward citations interne pari a 237 

ma in media ogni singolo brevetto ha un numero di forward citations interne pari a 0,55. Per 

quanto riguarda il numero di assignee esterni, il numero totale è pari a 1456 ma la media per 

ogni singolo brevetto è di 3,39. 

Ad una prima analisi, quindi, si può dedurre che molto spesso l’innovazione acquisita 

dall’esterno da parte di un’azienda venga poi assorbita dall’impresa stessa e riutilizzata 

all’interno dell’organizzazione aziendale. In base alle tabelle sottostanti questo discorso vale 

anche per la Cina. La conoscenza assimilata dall’esterno, in particolar modo dagli USA e dal 

Giappone (come dimostrano le tabelle 8 e 9) viene poi fatta propria e riutilizzata all’interno 

dell’impresa stessa. 
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TAB. 10 
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Per quanto riguarda l’analisi degli assignee e degli inventori delle forward citations, i dati 

si discostano da quelli precedentemente trovati per i brevetti citati. In questo modo è possibile 

vedere come avvengano gli scambi d’informazioni e tecnologie tra le varie imprese dal momento 

che, analizzando le forward citations, sappiamo con precisione quali sono le aziende che 

utilizzano, con nuovi sviluppi, idee già realizzate da altre imprese in precedenza.  

La maggior parte degli assignee, ovvero chi possiede il diritto di proprietà sul brevetto, dei 

brevetti citati sono ancora una volta statunitensi, ma questa volta è la Cina e non il Giappone a 

occupare il secondo posto. Il Giappone passa quindi dal 18% dei brevetti citati al 9%, mentre la 

presenza cinese sale al 14%. Salgono anche le presenze taiwanesi che passano dal 13% al 19%. 

Nelle ultime posizioni troviamo il Sud Corea (5%), seguito da Israele e dalla Svizzera al 2% Gli 

altri Stati presenti, ma di netta minore importanza, visto che raramente superano lo 0%, sono 

Isole Vergini, Australia, Austria, Belgio, Canada,  isole Cayman, Germania, Francia, Finlandia, 

Gran Bretagna, l’India, Irlanda, Italia, Israele, la Malesia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, 

Scandinavia, Singapore, Spagna, Svezia, Tailandia, Trinidad e Tobago. Per quanto riguarda i 

brevetti citanti, anche in questo caso la maggioranza è rappresentata da assignee statunitensi 

(44%), seguiti da Taiwan (19%), Cina (14%) e Giappone (9%). L’aumento del numero di 

aziende cinesi nei brevetti citanti mostra come quest’ultime riescano a venir a conoscenza di 

innovazioni prima e ad utilizzare poi delle conoscenze sviluppate da altre imprese o all’estero. 

Quindi, in questo caso, le innovazioni rappresentate dai brevetti vengono utilizzate in 

maggior numero da aziende statunitensi, considerato anche il gran numero di multinazionali 

americane presenti a livello mondiale, ma anche da aziende cinesi che riescono quindi ad 

appropriarsi delle conoscenze sviluppate da altri assignee, riutilizzandole per dar vita a nuovi 

brevetti. 

Nella tabella seguente è possibile osservare i dati sopra descritti e rendersi conto di come 

proceda il flusso di conoscenza tra imprese di diversa nazionalità: 
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TAB. 11 

        

            

 

Europe: 
 
Austria              Italy  
Belgium            Netherland  
Deutschland     Scandinavia  
France               Spain  
Finland             Sweden            
Great Britain    Switzerland 
Ireland 
                      
 
 

 

Others: 
          
British Virgin Islands       Thailand 
Australia                           Trinidad and Tobago 
Canada                               
Cayman Islands  
India  
Malaysia  
New Zealand  
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Osservando invece la localizzazione geografica degli inventori dei brevetti citanti si può 

notare che non corrisponda completamente con gli assignee analizzati nella tabella precedente. 

In questo caso, infatti, è Taiwan ad essere in prima posizione con 281 inventori, subito seguito 

dalla Cina con 207. Gli USA si posizionano solo in quarta posizione (137 inventori), preceduti 

dal Giappone (14%) come viene illustrato nella seguente tabella 12.  

Questa inversione dei dati può esser dovuta al fatto che, una volta acquisite le conoscenze 

dall’esterno, gli inventori di nazionalità cinese, e in particolar modo taiwanese, riescono 

maggiormente a far proprie e a riutilizzare tali innovazioni rispetto ai colleghi statunitensi.  

Probabilmente la Cina è spinta da un maggior desiderio di sviluppare le proprie 

potenzialità e di migliorare il livello tecnologico rispetto agli USA per poter diventare anch’essa 

un temuto concorrente sul piano internazionale, come è avvenuto in passato per gli Stati Uniti e 

per il Giappone. Questo la porterebbe ad assimilare più velocemente le innovazioni provenienti 

dall’estero per innalzare il proprio potenziale tecnologico. 
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TAB. 12 

          

                    

                   

 

 

Europe: 

 
Austria           Finland  
Belgium         Great Britain  
Russia            Ireland  
France            Netherland 
Spain             Switzerland 
Sweden 
 

 

Others: 

 
Australia             New Zealand 
Canada                Philippines 
India                    Singapore 
Israel                   Thailand           
Malaysia             Trinidad  and Tobago 

 



101 

 

Nella seguente ed ultima sezione della tesi verranno discussi i risultati ottenuti 

dall’osservazione dei grafici precedentemente esposti uniti alle relative considerazioni 

conclusive. 
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Considerazioni conclusive 

La crescita economica cinese è un fenomeno relativamente nuovo caratterizzato dal fatto 

che la Cina detiene ormai una posizione dominante nell’economia globale e le aziende cinesi si 

stanno espandendo sempre di più, non solo all’interno del proprio Paese ma anche all’estero, 

facendo concorrenza alle più importanti e storiche multinazionali europee ed americane.  

In questa tesi, nonostante esistano alcune problematiche relative all’uso dei brevetti 

nell’analisi del livello d’innovazione delle imprese, è stata osservata l’attività di brevetto di 

multinazionali cinesi dal 1990 al 2008 inerenti a determinate classe tecnologiche per misurare il 

livello d’innovazione delle suddette. In questo modo sono state esaminate le cause che hanno 

prodotto e sostengono  questo fenomeno di instancabile crescita economica. 

È stato analizzato come il technological catch-up permetta alle imprese dei Paesi emergenti 

di migliorare il proprio know-how tecnologico e sviluppare le attività a valore aggiunto, 

riuscendo così ad innovarsi più velocemente poiché l'apprendimento e l'imitazione sono meno 

costosi e più agevoli del produrre nuove scoperte e come questo moderno processo, sebbene sia 

iniziato lentamente, è ora in veloce crescita nelle economie in via di sviluppo. 

Dagli studi emerge che lo sviluppo economico si basa ormai molto sull’uso del 

technological catch-up. Questo implica innovazione e intraprendere attività altamente rischiose 

in nuovi contesti, per avere successo è quindi necessario possedere un significativo livello di 

competenze tecniche. Al giorno d’oggi le università e i laboratori giocano un ruolo importante 

nella creazione di tale diversificazione e questo ruolo deve essere considerato come 

complementare e di supporto alle aziende che daranno vita a processi innovativi. 

Si è visto che questa crescita economica senza precedenti in parte è dovuta alle riforme 

pro-mercato sviluppatesi durante gli anni ottanta e novanta attuate dallo Stato per cui il contesto 

normativo nazionale viene modificato al fine di migliorare il funzionamento del mercato. Quindi 

attraverso le pro-market reform il governo riesce a modificare il suo ruolo da partecipante attivo 

nel mercato a facilitatore e arbitro dell’attività economica. L'insieme di misure adottate dal 

Governo cinese a partire dalla fine degli anni novanta volte a incentivare gli investimenti cinesi 

all’estero, conosciute come Go Out Policy, hanno dato il via alle multinazionali cinesi a 

partecipare sempre di più nella competizione mondiale, aumentando così gli investimenti nelle 

attività di R&D. 
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Nel corso della tesi è emerso come le strategie di catch-up possano essere sviluppate 

seguendo varie strade, al fine di diminuire il divario tecnologico esistente tra i Paesi progrediti e 

quelli emergenti. Gli investimenti diretti esteri (FDI), sia in entrata che in uscita, le varie forme 

di collaborazione con altri enti allo scopo di entrare in contatto con network ed istituzioni più 

avanzate (come ad esempio le global value chains), le acquisizioni internazionali, meglio 

conosciute come mergers and acquisitions, le joint venture, le relazioni tra compratore e 

fornitore e la scelta strategica della localizzazione sono alcune delle tecniche utilizzate dalle 

aziende in via di sviluppo al fine di ottenere un miglioramento tecnologico e diminuire il 

dislivello esistente con le multinazionali maggiormente evolute. 

Quest’ultima, legata alla teoria delle economie di agglomerazione, la quale fornisce tre 

motivazioni per la nascita dei cluster industriali (la creazione di team per i lavoratori con 

conoscenze specialistiche, la facilitazione dello sviluppo di servizi specializzati e il permettere 

alle imprese di beneficiare degli spillover di conoscenza), è una strategia di catch-up 

determinante per le imprese e per questo è stata analizzata la distribuzione geografica sia degli 

inventori sia degli assignee in relazione al campione brevetti preso in esame.  

Ad esempio, la ricerca tecnologica (technology exploration) è tuttora la motivazione 

principale che spinge le aziende cinesi ad estendere le proprie attività di R&D nei Paesi 

sviluppati. Queste imprese decidono di propria iniziativa di andare all’estero, così facendo 

acquisiscono nuove conoscenze sviluppate dalle multinazionali locali. Le unità di R&D cinesi 

insediate fuori dal proprio Paese hanno il compito non solo di cercare importanti e moderne 

tecnologie, ma anche di riuscire poi a farle proprie e metterle in atto. Con il miglioramento delle 

competenze tecnologiche le unità cinesi di R&D entrano gradualmente nel sistema 

d’innovazione locale e finiscono poi per agire come dei veri e propri artefici di nuove 

conoscenze. Inoltre la Cina, come è già stato dimostrato dalla letteratura più recente, usa 

principalmente tre tipi di internazionalizzazione: tramite i subfornitori, le licenze tecnologiche e 

le joint venture, le fusioni e acquisizioni (M&A) e gli investimenti greenfield senza però 

dimenticare le esportazioni, anche se quest’ultime non implicano alcun tipo di investimento 

diretto e non comportano una presenza organizzativa attiva fuori dal proprio Paese. 

Questa tesi ha utilizzato i dati sui brevetti provenienti dall’industria dei prodotti 

a semiconduttori per analizzare la diffusione della nuove idee e tecnologie all’interno di essa 

poiché, sebbene alcune imprese decidano di non registrare le proprie innovazioni, brevettare 
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nell’industria dei semiconduttori è una pratica comune ed è una componente fondamentale per il 

mantenimento della competitività tecnologica. 

 Il campione preso in esame analizza i brevetti di multinazionali cinesi registrati negli USA 

dal 1990 al 2008 inerenti a determinate classe tecnologiche, soffermandosi sul modello 

geografico delle citazioni dei brevetti appartenenti alle aziende straniere e locali. Per ogni 

brevetto, inoltre, sono stati successivamente catalogati i rispettivi backward e forward citations, 

ovvero tutti quei brevetti citati da quello originale e quelli citanti il suddetto brevetto negli anni 

seguenti al fine di analizzare i precedenti tecnologici e la qualità di una particolare innovazione, 

oltre a desumere i flussi di scambio di idee tra le multinazionali cinesi e l’ambiente esterno.  

Nel precedente capitolo, infine, sono stati presentati i risultati ottenuti dalla ricerca 

mediante il supporto grafico di tabelle e diagrammi.  

Iniziando dai focal patent, le osservazioni fatte sulle aziende registrate in qualità di 

assignee dei 429 brevetti dimostrano come alcune di esse si siano avvalse di acquisizioni e 

fusioni per aumentare il proprio portafoglio brevetti come, ad esempio, la Advanced Analogic 

Technologies Inc. acquistata dalla Skyworks Solutions e dalla Shanghai Huahong Grace 

Semiconductor Manufacturing Corporation (HHGrace) nata dall’unione tra la Hua Hong 

Semiconductor Ltd e la Grace Semiconductor Manufacturing Corporation. Numerose sono 

risultate essere anche le partnership come tra la Fu Zhun Precision Industry e la Foxconn 

Technology Co. Ltd o le collaborazioni tra casa madre e filiale come nel caso della Advanced 

Analogic Technologies Inc.  situata in California e la filiale di Hong Kong.  

Oltre a ciò, si è riscontrata una netta maggioranza di inventori cinesi rispetto alle altre 

nazionalità. Questo indica che la localizzazione dell’attività innovativa è situata principalmente 

in Cina e che la delocalizzazione delle attività di R&D da parte delle aziende analizzate risulta 

essere ancora contenuta, dal momento che le imprese di riferimento sono anch’esse cinesi. 

Questo coincide con i dati che affermano che i Paesi che spendono di più nel settore ricerca e 

sviluppo (R&D) sono ancora gli Usa, il Regno Unito, la Francia, la Germania e il Giappone 

sebbene stiano crescendo con particolare rapidità anche in Cina e in Corea.  

In base alla tabella 2, le principali città dove l’attività innovativa ha origine sono Shanghai, 

Shenzhen e Pechino per quanto riguarda la Cina, seguite poi da Hsin-Chu (Taiwan) e Cupertino 

(USA). Quest’ultima è considerata il cuore della Silicon Valley, la quale, insieme alla Boston’s 

Route 128, rappresenta il cluster industriale più famoso a livello internazionale, come è stato 
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visto nei capitoli precedenti. È quindi confermata l’importanza delle economie di 

agglomerazione al fine di creare team di lavoratori con conoscenze specialistiche, di facilitare lo 

sviluppo di servizi specializzati e di permettere alle imprese di beneficiare degli spillover di 

conoscenza provenienti dalle altre multinazionali limitrofe. Questo discorso vale anche per le 

città di Shanghai e Shenzhen, sede delle principali aziende ad alta tecnologia. Shenzhen, inoltre, 

viene molto spesso scelta dalle industrie high-tech a causa del minor costo della forza lavoro, 

contribuendo al veloce sviluppo economico della città e all’incremento del numero di attività 

manifatturiere. Quindi anche il costo del lavoro costituisce una motivazione forte per avviare 

attività in Cina e non c’è dubbio che questo sia stato comunque uno, ma non l’unico, dei driver 

della capacità cinese di attirare investimenti dall’estero.  

Dall’analisi del team inventori risulta che le aziende prese in esame non hanno la tendenza 

ad assumere inventori stranieri al fine di acquisire prima e poter utilizzare poi nuove competenze 

sviluppate all’estero o all’interno di altre imprese. Anche in questo caso, infatti, la maggior parte 

degli inventori dei focal patent è di nazionalità cinese (76%) con sporadiche presenze americane 

(8%) e giapponesi (1%). In media ogni singolo brevetto ha un numero di inventori provenienti 

dalla Cina pari a 1,98 indicando che il grado di internazionalizzazione del sistema innovativo, 

per quanto riguarda le aziende cinesi analizzate, è quindi ancora molto limitato.  

Si può ipotizzare che ciò avvenga poiché le multinazionali stranire sono ancora restie ad 

investire in Cina dal momento che le aziende cinesi sono tuttora viste come delle piccole imprese 

carenti delle risorse chiave (key resources) e lontane dai principali mercati mondiali, con un 

potenziale scientifico inferiore rispetto alle multinazionali occidentali. Infine, le imprese estere 

devono porre particolare attenzione a numerosi ostacoli nel momento in cui decidono di 

affacciarsi al mondo economico cinese poiché la Cina è caratterizzata da istituzioni deboli, che 

possono scoraggiare gli investimenti diretti esteri, e da una protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale molto scarsa, limitando così il numero di aziende in grado di operare in un Paese 

così diverso e non molto accessibile.  

Per quanto riguarda l’analisi dei brevetti citati, si è notato che il numero degli assignee 

esterni prevale in maniera importante sul numero degli interni. Ciò significa che le aziende cinesi 

analizzate tendono ad acquisire in maggior misura conoscenze da assignee esterni, possedendo 

quindi una knowledge sourcing principalmente esterna.  

Questo è possibile se si considera che le imprese cinesi riescono ad avvalersi 

dell’innovazione di multinazionali straniere per migliorare il proprio vantaggio competitivo e ciò 
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avviene specialmente in quei settori dove le aziende cinesi si sentono più deboli mentre le 

aziende straniere risultano essere maggiormente competitive e forti. Ovviamente bisogna 

considerare che apprendere nuove tecniche senza però contribuire al loro sviluppo è quasi 

impossibile e quindi le aziende cinesi non devono essere viste solo come strumenti passivi che si 

limitano ad acquisire le conoscenze esterne dal momento che possono avere anch’esse un 

importante ruolo nel costante processo di potenziamento tecnologico e di scambio di 

informazioni tra le aziende.  

Continuando l’analisi riguardante i brevetti citati, sono stati raccolti i dati relativi agli 

assignee e agli inventori delle backward citations per sapere con precisione da dove le aziende 

prendono spunto per l’innovazione. La maggior parte degli assignee, ovvero chi possiede il 

diritto di proprietà sul brevetto, dei brevetti citati sono statunitensi, seguiti poi da aziende 

giapponesi, mentre solo il 9% sono imprese cinesi.  

Questi dati ottenuti si ricollegano alla precedente classificazione che vedeva una 

knowledge sourcing principalmente esterna. Si può infatti dedurre che non solo le aziende cinesi 

tendono a acquisire ed utilizzare conoscenze dall’esterno ma anche che quest’ultime provengono 

principalmente da imprese statunitensi e giapponesi. È notoriamente risaputo che sia gli USA sia 

il Giappone sono due Paesi caratterizzati da un livello tecnologico molto più alto e consolidato 

rispetto a quello cinese, non stupisce quindi questa ricerca da parte delle imprese cinesi di 

innovazioni scaturite da multinazionali leader straniere. 

Dall’analisi degli assignee dei brevetti citanti emerge come le forward citations esterne 

prevalgano in maniera importante su quelle interne. In questo caso però, a differenza di ciò che si 

è verificato per i brevetti citati, il numero degli assignee interni tende ad aumentare nelle 

forward citations, anche se di poco, arrivando a 237 contro i 1456 assignee esterni. Si può 

dedurre che molto spesso l’innovazione acquisita dall’esterno da parte di un’azienda venga poi 

assorbita dall’impresa stessa e riutilizzata all’interno dell’organizzazione aziendale. La 

conoscenza acquisita da dall’esterno, in particolar modo dagli USA e dal viene poi fatta propria e 

riutilizzata all’interno dell’impresa stessa.  

Per quanto riguarda l’analisi degli assignee delle forward citations, la maggior parte di 

questi sono ancora una volta statunitensi, ma adesso è la Cina e non il Giappone a occupare il 

secondo posto. Il Giappone passa quindi dal 18% dei brevetti citati al 9%, mentre la presenza 

cinese sale al 14%. L’aumento del numero di aziende cinesi nei brevetti citanti mostra come 

quest’ultime riescano a venir a conoscenza di innovazioni prima e ad utilizzare poi delle 
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conoscenze sviluppate da altre imprese o all’estero. Quindi, in questo caso, le innovazioni 

rappresentate dai brevetti vengono utilizzate in maggior numero da aziende statunitensi, 

considerato anche il gran numero di multinazionali americane presenti a livello mondiale, ma 

anche da aziende cinesi che riescono quindi ad acquisire delle conoscenze sviluppate da altri 

assignee, riutilizzandole per dar vita a nuovi brevetti. 

Osservando invece la localizzazione geografica degli inventori dei brevetti citanti si può 

notare che non corrisponda completamente con gli assignee analizzati nella tabella precedente. In 

questo caso, infatti, è Taiwan ad essere in prima posizione con 281 inventori, subito seguito dalla 

Cina con 207. Questa inversione dei dati può esser dovuta al fatto che la Cina, spinta da un 

maggior desiderio di sviluppare le proprie capacità tecnologiche, voglia poter diventare 

anch’essa un temuto concorrente sul piano internazionale, come è avvenuto in passato per gli 

Stati Uniti e per il Giappone. Questo la porterebbe ad recepire più velocemente le innovazioni 

provenienti dall’estero per innalzare il proprio potenziale tecnologico. 

In conclusione, come afferma Rampini ne “Il secolo cinese”: 

"Quando la Cina si sveglierà, il mondo tremerà": questa profezia di Napoleone – che la formulò nel 1816, 

dopo aver letto la relazione di viaggio del primo ambasciatore inglese in Cina, Lord Macartney – sembra oggi 

destinata ad avverarsi nella dimensione economica, prima ancora che in quella militare a cui pensava l'imperatore. 

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che riunisce i 30 paesi più industrializzati, 

rivela un sorpasso clamoroso: gli Stati Uniti non saranno più la prima destinazione degli investimenti dal resto del 

mondo, ma saranno spodestati proprio dalla Cina come meta preferita delle multinazionali.28 

 

 

                                                             
28

 Federico RAMPINI, Il secolo cinese. Storie di uomini, città e denaro dalla fabbrica del mondo, Edizioni 
Mondadori, 2010. 
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Appendice 

TAB.1 Analisi delle aziende registrate in qualità di assignee nei focal patent 

         

              Aziende                          Percentuale 

1. Lattice Power (Jiangxi) Corporation            3            

2. Semiconductor Manufacturing International 

(Shanghai) Corporation;                             17 

3. Semiconductor Manufacturing International  

(Beijing) Corporation                                   3 

4. Hong Kong Applied Science and Technology 

Research Institute Co. Ltd.                          2 

5. ACM Research (Shanghai) Inc.                   5 

6. Cree Huizhou Opto Limited                         6 

7. Beijing BOE Optoelectronics Technology Co., 

Ltd.                                                              2 

8. Zhongshan Hospital, Fudan University       0 

9. The Hong Kong University of Science and 

Technology                                                  3    

10. Truly Industry Limited                                0 

11. Hong Fu Jin Precision Industry (ShenZhen) 

Co., Ltd.                                                       2 

12. Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.          2 

13. Institute of Physics, Chinese Academy of  

Sciences                                                       1 

14. ASM Assembly Materials Ltd                     1 

15. Luming Science And Technology Group Co., 

Ltd.                                                              0 

16. Advanced Analogic Technologies, Inc        6 

17. Advanced Analogic Technologies (Hong 

Kong) Limited                                             6 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Aziende                          Percentuale 

18 Fu Zhun Precision Industry (Shen Zhen)  10 

19 Foxconn Technology Co., Ltd                   10 

20 Nuctech Company Limited                          0 

21 Shanghai Kohler Electronics, Ltd.               1 

22 Shandong Gettop Acoustic Co., Lt              0 

23 Technical Institute of Physics and Chem 

Chinese Academy of Sciences                     0 

24 Hong Kong Applied Science and Technology 

Research Institute Co., Ltd.     2 

25 Wuxi Huayingmicro, Ltd.                            0 

26 Agate Logic (Beijing), Inc                           0 

27 Headway Technologies, Inc.                        1 

28 SAE Magnetics (H.K.) Ltd.                         1 

29 Nanya Technology Corp.                             0 

30 MR Holdings (HK) Limited                         0 

31 Shanghai Kaihong Technology Co., Ltd.     0 

32 Tsinghua University                                     3 

33 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd           1 

34 Grace Semiconductor Manufacturing         3 

35 GigaDevice Semiconductor Inc.                 0 

36 SAE Magnetics (H.K.) Ltd                          1 

37 TDK Corporation                                        0 

38 Shanghai Kaihong Technology Co., Ltd.    0 

39 China Wafer Level CSP Ltd.                       0 

40 Yageo Corporation                                       0 

41 Shenzhen Futaihong Precision Industry Co 0 
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             Aziende                          Percentuale 

       42.  Sutech Trading Limited                               0 

43 ChipMOS Technologies (Shanghai) Ltd     0 

44 Innocom Technology (Shenzhen) Co.,        0 

45 Innolux Display Corp.                                 0 

46 GM Global Technology Operations, Inc.;   0 

47 Dalian Institute of Chemical Physics           0 

48 Phoenix Precision Technology Corp           1  

49 Tongji University                                        0 

50 Ultratera Corporation                                  0 

51 Taiwan Semiconductor Manuf Co.,            0 

52 Epitech Technology Corporation                0 

53 MiniLogic Device Corporation Ltd.           0 

54 Suren Systems, Ltd.                                    0 

55 Chi-Mei Optoelectronics Corp.;                  0 

56 Kyocera Corporation                                   0 

57 Toppoly Optoelectronics Corporation         0 

58 Analog Power Limited                                0 

59 Innova Superconductor Technology Co., Ltd.                                                              

0 

60 Mosel Vitelic, Inc.                                       0 

61 Asulab S.A.                                                  0 

62 The University of Electronic Science and 

Technology of China                                   1 

63 Technical Institute of Physics and Chemistry, 

CAS                                          0 

64 Changchun Institute of Applied Chemistry 

Chinese Academy of Science                    1 

65 New Qu Energy Limited                           0 

66 Headway Technologies, Inc.                     0 

67 Quanta Computer, Inc.                              0 

68 CityU Research Ltd.                                  0 

69 Northeastern University;                           0 

70 Shenyang Taihe Instrum Co., Ltd.            0 

71 MiniLogic Device Corp Ltd.                     0 

72 Inst of Biophysics, Chinese Academy       0 

73 Dongbu Electronics Co., Ltd.                    0  

 

 

               Aziende                          Percentuale 

74. Gen. Research Institute for Nonferrous                                                            

Metals                                                          0 

75. Taiflex Scientific Co., Ltd.                          0 

76. Hua Wei Semiconductor (Shanghai ) Co.   0 

77. Winbond Electronics Corporation               1 

78. Siliconware Precision Industries Co., Ltd.  1 

79. Syscan Technology (Shenzhen) Co. Lim    1 

80. Beijing Hanzhiyuan Electron Co., Ltd.       0 

81. Silicon Integrated Systems, Corp.               1 

82. United Microelectronics Corporation          1 

83. Winbond Electronics Corporatio                 1 

84. Delta Electronics, Inc.                                 0 

85. Umax Data Systems, Inc.                            0 

86. Zuhong Lu                                                   0 

87. Hyunadi Electronics Industries, Ltd.           0 

88. Mosel Viteli Inc.                                          1 

89. DaimlerChrysler AG;                                  0 

90. Shanghai Institue of Metallurgy                  0 

91. Front Direction Industrial Limited              0 

92. Marpole International, Inc.                          0 

93. Powerchip Semiconductor Corp.                 0 

94. Sitron Precision Co., Ltd.                             0 

95. Faraday Technology Corporation                0 

96. United Microelectronics Corp.               1 

97. Industrial Technology Research Institute    0     

98. Powerchip Semiconductor Corp.                 0 

99. Holtek Microelectronics, Inc.                      0 

100. Tianjin Petro-Chemical Corporation           0 

101. Yunnan University                                       0 

102. Fujian Inst of Res. on the Structure             0 

103. Hubei University                                          0 

104. Wu; Hong-Ping; Wang; Ying-Ru; Ferris; 

Michael; Wan; Shao-Hon; Chen; Xiao Q.   0 

105. Macronix International Co., Ltd.                 0 

 

 

 



110 

 

Bibliografia 
 

- ABRAMOVITZ, M., “Catching-up, forging ahead, and falling behind”, The Journal of 

Economic History, 46, 1986, pp.385-406 

- ACEMOGLU, Daron, JOHNSON, Simon, “Unbundling Institutions”, Journal of Political 

Economy, 113, 2005, pp.949-995 

- ACS, Zoltan J., ANSELIN, Luc, VARGA, Attila, “Patents and innovation counts as measures 

of regional production of new knowledge”, Research Policy, 31, 2002, pp.1069-1085 

- ACS, Zoltan J., AUDRETSCH, David B.,  Analyzing innovation output indicators: the US 

experience, In Kleinknecht A. and Bain D. Editors, New concepts in innovation output 

measurement, St Martin`s Press, 1993 

- ACS, Zoltan J., AUDRETSCH, David B.,  “Patents as a measure of innovative activity”, 

Kyklos, 42, 1989, pp.171-180 

- ACS, Zoltan J., AUDRETSCH, David B.,  P. FELDMAN, Maryann, “R&D spillovers and 

recipient firm size”, Review of Economics and Statistics, 76, 1994, pp.336-340 

- ACS, Zoltan J.,VARGA, Attila, “A special issue on regional innovation systems”, 

International Regional Science Review, 25, 1, 2002  

- ALCACER, Juan, CHUNG, Wilbur, “Location strategies and knowledge spillovers”, 

Management Science, 53, 2007, pp.760-775 

- ALMEIDA, Paul, “Knowledge sourcing by foreign multinationals: patent citation analysis in 

the US semiconductor industry”, Strategic Management Journal, 17, 1996, pp.155–165 

- ALTENBURG, Tilman, New global players in innovation? China’s and India’s technological 

catch-up and the low carbon economy, Bonn, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik Institute 

of Development Studies, 2008 

- AMBOS, Björn, “Foreign direct investment in industrial research and development: A study of 

German MNCs”, Research Policy, 34, 2005, pp.395–410 



111 

 

- ANDREFF, Wladimir, “The newly emerging transnational corporations from transition 

economies”,  Economic Systems, 26, 2002, pp.371–379 

- APPIAH-ADU, Kwaku, “The impact of economic reform on business performance: a study of 

foreign and domestic firms in Ghana”, International Business Review, 8, 1999, pp.463-486 

- ARUNDEL, Anthony, KABLA, Isabelle, “What percentage of innovations are patented? 

Experimental estimates in European firms”, Research Policy, 27, 1998, pp.127-142 

- ASPDEN, H., “Patent statistics as a measure of technological vitality”, World Patent 

Information, 5, 1983, pp.170-173 

- AWATE, Snehal, M. LARSEN, Marcus, MUDAMBI, Ram, “EMNE catch-up strategies in the 

wind turbine industry: Is there a trade-off between output and innovation capabilities?”, Global 

Strategy Journal, 2, 2012, pp.205-223 

- BARRO, Robert, SALA-I-MARTIN, Xavier, “Technological diffusion, convergence and 

growth”, Journal of Economic Growth, 1, 1997, pp.1-26 

- BARTLETT, Christopher A., GHOSHAL, Sumantra, Managing innovation in the 

transnational corporation, In C. BARTLETT, Y. DOZ, e G. HEDLUND (Eds.), Managing the 

global firm, London, Routledge, 1990, pp. 215-255 

- BAUM, Joel A.C., J. MEZIAS, Stephen, “Localized competition and organizational failure in 

the Manhattan hotel industry”, Administrative Science Quarterly, 37, 1992, pp.580-604 

- BELUSSI, Fiorenza, Distretti e Cluster (D&C) verso nuove forme di agglomerazione 

territoriale di imprese, Milano, ETAS, 2007 

- BENHABIB, Jess, SPIEGEL, Mark, Human Capital and Technology Diffusion, in Aghion P. e 

Durlauf S. (eds), Handbook of Economic Growth, Elsevier, 2005 

- BENHABIB, Jess, SPIEGEL, Mark, “The Role of Human Capital in Economic Development: 

Evidence from Aggregate Cross-Country Data”, Journal of Monetary Economics, 34, 1994, 

pp.143-173 

- BILKEY, Warren, NES, Erik, “Country-of-origin effects on product evaluations”, Journal of 

International Business Studies, 13, 1, 1982, pp.89–99 



112 

 

- BIRKINSHAW, Julian, HOOD, Neil, JONSSON, Stefan, “Building firm-specific advantages 

in multinational corporations: The role of subsidiary initiative”, Strategic Management Journal, 

19, 1998,  pp.221–241 

- BONAGLIA, Federico, GOLDSTEIN, Andrea, MATHEWS, John, “Accelerated 

internationalization by emerging markets multinationals: The case of the white goods sector”, 

Journal of World Business, 42, 2007, pp.369–383 

- BOSKIN, Michael J., “La Posta in Gioco Globale della Riforma Anti-Corruzione della Cina”, 

Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2013 

- BRANSTETTER, Lee G., FISMAN, Raymond, FOLEY, C. Fritz, “Do stronger intellectual 

property rights increase international technology transfer? Empirical evidence from U.S. firm-

level panel, data”, World Bank Policy Research Working Paper, 11516, 2004, pp.1-37 

- BRESMAN, Henrik, BIRKINSHAW, Julian, NOBEL, Robert,  “Knowledge transfer in 

international acquisitions”, Journal of International Business Studies 30, 1999, pp.439-462 

- BRUTON, Henry J., “A reconsideration of import substitution”, Journal of Economic 

Literature, 36, 1998, pp.903-936 

- BUCKLEY, Peter J., GHAURI, Pervez N., The Internationalization of the Firm, London, 

Thomson Business Press, 1999 

- BUSATO, Virginia, Come vendere il riso ai cinesi. Guida pratica al marketing interculturale 

verso la Cina per le Piccole e Medie Imprese italiane, Milano, Franco Angeli edizioni, 2011 

- CANTWELL, John, HODSON, C., Global R&D and UK competitiveness, in Casson M. (Ed.), 

Global Research Strategy and International Competitiveness, Oxford, Blackwell Scientific 

Publications, 1991, pp. 133-182 

- CHENG, Joseph L.C., BOLON, Douglas S., “The management of multinational R&D: A 

neglected topic in international business research”, Journal of International Business Studies 

First Quarter 1993, pp.1–18 

- CHILD, John, RODRIGUEZ, Suzana B., “The internazionalization of Chinese firms: a case for 

theoretical extension?”, Management and Organization Review, 1, 3, 2005, pp.381-410 



113 

 

- CORTADA, James W., Rise of the knowledge worker, Volume 8 of Resources for the 

knowledge-based economy, Knowledge Reader Series, Butterworth-Heinemann, 1998 

- CUERVO-CAZURRA, Alvaro, DAU, Luis Alfonso, “Structural reform and firm exports”, 

Management International Review, 49, 2009, pp.479-507 

- CUERVO-CAZURRA, Alvaro, DAU, Luis Alfonso, “Structural reform and firm profitability 

in developing countries”, Academy of Management Journal, 52, 2009, pp.1348-1368 

- CUERVO-CAZURRA, Alvaro, GENC, Mehmet, “Obligating, pressuring and supporting 

dimensions of the environment and the non-market advantages of the developing-country 

multinational companies”, Journal of Management Studies, 48, 2011, pp.441-455 

- CUERVO-CAZURRA, Alvaro, GENC, Mehmet, “Trasforming disadvantages into advantages: 

Developing-country MNEs in the least developed countries”, Journal of International Business 

Studies, 39, 2008, pp.957–979 

- CUERVO-CAZURRA, Alvaro, MALONEY, Mary M., MANRAKHAN, Shalini, “Causes of 

the difficulties in internationalization”, Journal of International Business Studies, 38, 5, 2007, 

pp.709–725 

- DAU, Louis Alfonso, “Pro-market reforms and developing country multinational corporations”, 

Global Strategy Journal, 2, 2002, pp.262-276 

- DAVID, Paul, ROSENBLOOM, Joshua,  “Marshalian factor market externalities and the 

dynamics of industrial location”, Journal of Urban Economics, 28, 1990, pp.349-370 

- DENG Ping, “Investing for strategic resources and its rationale: The case of outward FDI from 

Chinese companies”, Business Horizons, 50, 2007, pp.71–81 

- DENG Ping, “Why do Chinese firms tend to acquire strategic assets in international 

expansion?”, Journal of World Business, 44, 2008, pp.74–84 

- DI MININ, Alberto, BIANCHI, Mattia, “Safe nests in global nets: Internalization and 

appropriability of R&D in wireless telecom”, Journal of International Business Studies, 42, 7, 

2011, pp-910–934 



114 

 

- DI MININ, Alberto, ZHANG, Jieyin, GAMMELTOFT, Peter, “Chinese foreign direct 

investment in R&D in Europe: A new model of R&D internationalization?”, European 

Management Journal, 30, 2012, pp.189– 203 

- DUNNING, John, VAN HOESEL, Roger, NARULA, Rajneesh,  “Explaining the ‘‘new’’ wave 

of outward FDI from developing countries: The case of Taiwan and Korea”, Research 

Memoranda, 9, 1996 

- DUTZ, Mark Andrew, Unleashing India’s innovation: Toward sustainable and inclusive 

growth, Washington DC, 2007 

- EDWARDS, Keith L., GORDON, Theodore, Characterization of innovations introduced on 

the U.S. market in 1982, U.S. Small Business Administration, The Futures Group, 1984 

- EDWARDS, Sebastian, “Openness, trade liberalization, and growth in developing countries”, 

Journal of Economic Literature, 31, 1993, pp.1358-1393 

- FAN, Joseph, MORCK, Randall, XU, Lixin Colin, YEUNG, Bernard, “Institutions and Foreign 

Investments: China versus the World”, National Bureau of Economic Research, NBER Working 

Paper, 13435, 2007, pp.1-38 

- FELDSTEIN, Martin, “China’s New Path”, Il Sole 24 Ore, 29 aprile 2013 

- FISCHER, Stanley, SAHAY, Ratna, VEGH, Carlos A., “Stabilization and growth in transition 

economies: the early experience”, Journal of Economic Perspectives, 10, 1996, pp.45-66 

- FREEMAN, Chris, SOETE, Luc, The Economics of Industrial Innovation, London, Pinter, 

1997 

- FRYE, Timothy, SHLEIFER, Andrei, “The invisible hand and the grabbing hand”, American 

Economic Review, 87, 1997, pp.354-358 

- FUKUYAMA, Francis, State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, 

Ithaca (NY), Cornell University Press, 2004 

- GALVEZ-BEHAR, Gabriel, La République des inventeurs. Propriété et organisation de 

l'innovation en France, 1791-1922, Francia, Presses universitaires de Rennes, 2008 



115 

 

- GAMMELTOFT, Peter, “Emerging multinationals: Outward FDI from the BRICS countries”,  

International Journal of Technology and Globalisation, 4, 2008, pp.5–22 

- GERSCHENKRON, Alexander, Economic backwardness in historical perspective. Cambridge, 

Belknap Press of Harvard University Press, 1962 

- GHEMAWAT, Pankaj, KHANNA, Tarun, “The nature of diversified business groups: A 

research design and two case studies”, Journal of Industrial Economics, 46, 1, 1998, pp.35–61 

- GLOBERMAN, Steven, SHAPIRO, Daniel, “Economic and strategic considerations 

surrounding Chinese FDI in the United States”, Asia Pacific Journal of Management, 26, 2009, 

pp.163–183 

- GOLDSTEIN, Andrea, Bric: Brasile, Russia, India, Cina alla guida dell’economia globale, 

Bologna, Il Mulino, 2012 

- GRANOVETTER, Mark, “Economic action and social structure: The problem of 

embeddedness”, American Journal of Sociology, 91, 1985, pp.481–510 

- GRILICHES, Zvi, “Issues in Assessing the Contribution of R&D to Productivity Growth”, Bell 

Journal of Economics, 10, 1979, pp.92-116 

- GRILICHES, Zvi, R&D and Productivity: The Econometric Evidence, Chicago, The University 

of Chicago Press, 1998 

- GUBBI, Sathyajit R., AULAKH, Preet S., RAY, Sougata, SARKAR, M., CHITTOOR, 

Raveendra , “Do international acquisitions by emerging-economy firms create shareholder value? 

The case of Indian firms”, Journal of International Business Studies, 41, 2010, pp.397- 418 

- HAKANSON, Lars, ZANDER, Udo, “International management of R&D: The Swedish 

experience”, R&D Management, 18, 1988, pp.217–226 

- HALL, Bronwyn H., JAFFE, Adam B., TRAJTENBERG, Manuel, “The NBER patent citations 

data file: Lessons, insights and methodological tools”, Working Paper 8498, Cambridge 

(Massachusetts), National Bureau of Economic Research, 2001 



116 

 

- HEAD, Keith, RIES, John, SWENSON, Deborah, “Agglomeration benefits and location choice: 

evidence from Japanese manufacturing investments in the United States”, Journal of 

International Economics, 38, 1995, pp.223-247  

- HENNART, Jean- François, “Emerging market multinationals and the theory of the 

multinational enterprises”, Global Strategy Journal special issue on Emerging Markets 

Multinationals, 2012  

- HITT, Michael A., DACIN, M. Tina, LEVITAS, Edward, ARREGLE, Jean-Luc, BORZA, 

Anca, “Partner selection in emerging and developed market context: re source-based and 

organizational learnin perspectives”, Academy of Management Journal, 43, 2000, pp.449-467 

- HONG, Eunsuk, SUN Laixiang, “Dynamics of internationalization and outward Investment: 

Chinese corporations strategies”, The China Quarterly, 187, 2006, pp.610–634 

- IENGO, Chiara, Caratteristiche principali dei brevetti: Definizioni e tipologie, nel seminario Il 

brevetto e la protezione della creatività intellettuale nel campo dell’invenzione industriale, 

maggio 2007  

- JIANG XiaoJuan , , 

2002 , 6  4-14  

- KATRAK, Homi, “Does economic liberalisation endanger indigenous technological 

developments? An analysis of the Indian experience”, Research Policy, 31, 2002, pp.19-30 

- KHANNA, Tarun, PALEPU, Krishna, “Is group affiliation profitable in emerging markets? An 

analysis of diversified Indian business groups”, Journal of Finance, 55, 2000, pp.867-891 

- KLEINKNECHT, Alfred, “Towards literature-based innovation output indicators”, Structural 

Change and Economic Dynamics, 4, 1993, pp.199–207 

- KORNAI, János, Vision and Reality: Market and State, New York, Routledge, 1990 

- KRUGMAN, Paul, Geography and Trade, Leuven and Cambridge (Massachusetts), Leuven 

University Press and the MIT Press, 1991 



117 

 

- KUCZYNSKI, Pedro-Pablo, WILLIAMSON, John, After the Washington Consensus: 

Restarting Growth and Reform in Latin America, Washington DC, Institute for International 

Economics, 2003 

- KUEMMERLE, Walter, “The drivers of foreign direct investment into research and 

development: An empirical investigation”, Journal of International Business Studies, 30, 1999, 

pp.1–24 

- KUMAR,  Krishna, MCLEOD M.G., Multinationals from developing countries, Lexington 

(Massachusetts), Lexington Books, 1981 

- KUMARASWAMY, Arun, MUDAMBI, Ram, SARANGA, Haritha, TRIPATHY, Aalap, 

“Catch-up strategies in the Indian auto components industry: Domestic firms’ response to market 

liberalization”, Journal of International Business Studies, 43, 4, 2012, pp.368-395 

 

- LA PORTA, Rafael, LOPEZ-DE-SILANES, Florencio, SHLEIFER, Andrei, VISHNY, Robert, 

“Law and Finance”, Journal of Political Economy, 106, 6, 1998, pp.1113-1155 

- LALL, Sanjay, The New Multinationals: The Spread of Third World Enterprises, Chichester 

(UK), Wiley, 1983 

- LAMIN, Anna, LIVANIS, Grigorios, “Agglomeration, catch-up and liability of foreignness”, 

Journal of International Business Studies, 44, 2013, pp.579-606  

- LE BAS, Christian, SIERRA, Christopher,  “Location versus home country advantages  in 

R&D activities: Some further results on multinationals locational strategies”, Research Policy, 

31, 2002, pp.589–609 

- LECRAW, Donald, “Direct investment by firms from less developed countries”, Oxford 

Economic Papers, 29, 3, 1977, pp.445–457 

- LECRAW, Donald J., “Outward direct investment by Indonesian firms: Motivation and 

effects”, Journal of International Business Studies, 24, 3, 1993, pp.589–600 



118 

 

- LEONIDOU, Leonidas C., KATSIKEAS, Constantine S., PALIHAWADANA, Dayananda, 

SPYROPOULOU, Stavroula, “An analytical review of the factors stimulating smaller firms to 

export”, International Marketing Review, 24, 2007, pp.735-770 

- LEWIN, Arie Y., LONG, Chris P., CARROLL, Timothy N., “The coevolution of new 

organizational forms”, Organization Science, 10, 1999, pp.535–550 

- LORA, Eduardo, PANIZZA, Ugo, QUISPE-AGNOLI, Myriam, “Reform fatigue: symptoms, 

reasons, and implications”, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, 89, 2004, pp.1-

28 

- LUO, Yadong, LU WANG, Stephanie, “Foreign direct investment strategies by developing 

country multinationals: a diagnostic model for home country effect”, Global Strategy Journal 2, 

2012, pp.244-261 

- LUO, Yadong, TUNG, Rosalie, “International expansion of emerging market enterprises: a 

springboard perspective”, Journal of International Business Studies 38, 2007, pp.481-498 

- MACLEOD, Christine, Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System, 1660-

1800, Cambridge University Press, 2002  

- MADDISON, Angus, Chinese Economic Performance in the Long Run, 960-2030, Paris, Oecd, 

2007 

- MAHMOOD, Ishtiaq P., ZHENG, Weiting, “Whether and how: Effects of International joint 

ventures on local innovation in an emerging economy”, Research Policy, 38, 2009, pp.1489-

1503 

- MAKINO, Shige, LAU, Chung-Ming, YEH, Rhy-Song, “Asset-exploitation versus asset-

seeking: Implications for location choice of foreign direct investment from newly industrialized 

economies”, Journal of International Business Studies, 33, 1999, pp.403–420 

- MANCA, Fabio, “Technological Catching-up and the Role of Institution”, Research Institute of 

Applied Economics, 12, 2009, pp.1-40 

- MANDER, Jerry, GOLDSMITH, Edward, The Case against the Global Economy and for a 

Turn toward the Local, San Francisco, Sierra Club Books, 1996 



119 

 

- MANSFIELD, Edwin, “Patents and innovation: an empirical study”, Management Science, 32, 

1986, pp.173-181 

- MATHEWS, John A., “Catch-up Strategies and the Latecomer Effect in Industrial 

Development”, New Political Economy, 11, 2006, pp.313-335 

- MATHEWS, John A., “Competitive advantages of the latecomer firm: A resource-based 

account of industrial catch-up strategies”, Asia Pacific Journal of Management, 19, 2002, 

pp.467–488 

- MATHEWS, John A., Dragon Multinational: A New Model of Global Growth, Oxford 

University Press, 2002. 

- MATHEWS, John A., “Dragon multinationals: new players in 21st century globalization”, Asia 

Pacific Journal of Management, 23, 2006, pp.5-27 

- MCDERMOTT, Gerald A., CORREDOIRA, Rafael A., “Network composition, collaborative 

ties and upgrading in emerging market firms: Lessons from the Argentine autopart sector”, 

Journal of International Business Studies, 41, 2010, pp.308-329 

- MCDOUGALL, Patricia P., OVIATT, Benjiamin M., “International entrepreneurship: The 

intersection of two research paths”, Academy of Management Journal, 43, 2000, pp.902–906 

- MEYER, J. W., SCOTT, W. R., Organizational Environments: Ritual and Rationality, 

Thousand Oaks (California), Sage, 1983 

- MEYER, Klaus E., ESTRIN, Saul, BHAUMIK, , S.K., PENG, Mike W., “Institutions, 

resources, and entry strategies in emerging economies”, Strategic Management Journal, 2009, 

30, pp.61-80 

- MUDAMBI, Ram, “Location, control and innovation in knowledge-intensive industries”, 

Journal of Economic Geography, 8, 2008, pp.699-725 

- MUDAMBI, Ram, NAVARRA, Pietro,  “Institutions and international business: a theoretical 

overview”, International Business Review, 11, 2002, pp.635-646 

- NAPOLITANO, Giovanni, SIRILLI, Giorgio, “The patent system and the explo itation of 

inventions: results of a statistical survey conducted in Italy”, Technovation, 10, 1990, pp.5-16 



120 

 

- NELSON, Richard R., Economic Development as a Catch-up Process: What is Different About 

the Current Environment, New York, Columbia University Press, 2005 

- NELSON, Richard, National Innovation Systems, New York, Oxford University Press, 1993 

- NELSON, Richard, PHELPS, Edmund, “Investment in Humans, Technological Diffusion, and 

Economic Growth”, American Economic Review, 56, 1966, pp.69-75 

- NELSON, Richard, WINTER, Sidney, An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap 

Press, 1982 

- NOLAN, Peter, China and the Global Economy, Basingstoke (UK), Palgrave, 2001 

- NORTH, Douglass C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, New 

York, Cambridge University Press, 1990 

- PAKES, Ariel, GRILICHES, Zvi, “Patents and R&D at the firm level: A first report”, 

Economics Letters, 5, 1980, pp.377-381 

- PANAGRIYA, Arvind, India in the 1980s and 1990s: a triumph of reforms. Working paper No. 

04/43, Washington DC, International Monetary Fund, 2004 

- PANT Anirvan, RAMACHANDRAN, J., “Legitimacy beyond borders: Indian software 

services firms in the United States, 1984-2004”, Global Strategy Journal, 2, 2012, pp.153-276 

- PATEL, Pari, PAVITT, Keith, Divergence in technological development among countries and 

firms, in Hagedoorn, J. (Ed.), Technical Change and the World Economy: Convergence and 

Divergence in Technology Strategies, Aldershot (England), Edward Elgar, pp. 147-181, 1995 

- PATEL, Pari, PAVITT, Keith,  “Large firms in the production of the world’s technology: An 

important case of  non-globalisation”, Journal of International Business Studies, 22, 1, 1991, 

pp.1–21 

- PATEL, Pari, VEGA, Modesto, “Patterns of internationalisation of corporate technology: 

Location vs home country advantages”, Research Policy, 28, 1999, pp.145–155 

- PAVITT, Keith, Uses and abuses of patent statistics, in van Raan, A.F.J. (Ed.), Handbook of 

Quantitative Studies of Science and Technology, Amsterdam, Elsevier, 1988, pp. 509-536 



121 

 

- PAVITT, Keith, ROBSON, Michael L., TOWNSEND, Joe, “The size distribution of 

innovating firms in the U. K.: 1945-1984”, Journal of Industrial Economics, 55, 1987, pp.291-

316 

- PENG, Mike W., “Firm growth in transitional economies: three longitudinal cases from China, 

1989-96”,  Organization Studies, 18, 1997, pp.385-413 

- PHENE, Anupama, ALMEIDA, Paul, “Innovation in multinational subsidiaries: The role of 

knowledge assimilation and subsidiary capabilities”, Journal of International Business Studies, 

39, 2008, pp.901-919 

- PRAHALAD, C.K., HAMEL, Gary, The Core Competence of the Corporation, Harvard 

Business Review, 1990 

- RAMAMURTI, Ravi, What Have We Learned about EMNEs? In Ravi Ramamurti and Jitendra 

Singh, Emerging Multinationals from Emerging Markets, Cambridge (UK), Cambridge 

University Press, 2008, Capitolo 13  

- RAMAMURTI, Ravi, SINGH, Jitendra V., Emerging Multinationals from Emerging Markets, 

Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2008 

- RAMPINI, Federico, Il secolo cinese. Storie di uomini, città e denaro dalla fabbrica del mondo, 

Edizioni Mondadori, 2010 

- RONSTADT, Robert C., “International R&D: The establishment and evolution of research and 

development abroad by seven US multinationals”, Journal of International Business Studies, 9, 1, 

1978, pp.7–24 

- RODRIGUES, Suzana B., CHILD, John, “Co-evolution and transformation in times of 

deconstruction: A dynamic multi-level process”, Journal of Management Studies, 40, 2003, 

pp.2137–2162 

- RUI Huaichuan, YIP, George, “Foreign acquisition by Chinese firms: a strategic intent 

perspective”, Journal of World Business, 43, 2008, pp.213-226 

- SACHS, Jeffrey D., WARNER, Andrew, “Economic reform and the process of global 

integration”, Brookings Papers on Economic Activity, 1995, pp.1-118 



122 

 

- SACHWALD, Frédérique, Going multinational: The Korean experience of direct investment, 

New York, Routledge, 2001 

- SAXENIAN, Anna Lee,  Regional Advantage, Cambridge (Massachusetts), Harvard University 

Press, 1994 

- SHAVER, J. Myles, FLYER, Fredrick, “Agglomeration economies, firm heterogeneity, and 

foreign direct investment in the United States”, Strategic Management Journal, 21, 2000, 

pp.1175-1193 

- STARBUCK, William H., GREVE, Arent, HEDBERG, Bo, “Responding to crises”, Journal of 

Business Administration, 9, 2, 1978, pp.111-137 

- TEECE, David John, Dynamic Capabilities and Strategic Management, New York, Oxford 

University Press, 2009 

- TRECCANI, Economia e Finanza, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013 

- UNCTAD, World Investment Report 1992, United Nations, Geneva, Switzerland 

- UNCTAD, World investment report 2000, New York, United Nations 

- UNCTAD, World investment report 2006, New York, United Nations 

- UNCTAD, World Investment Report 2010, United Nations, Geneva, Switzerland 

- UNCTAD, World investment report 2012, New York, United Nations 

- VANZETTI Adriano, DI CATALDO, Vincenzo, Manuale di Diritto Industriale, Milano, 

Giuffrè Editore, 2000 

- VEUGELERS, Reinhilde, “Ricerca e sviluppo, la Cina investe più di tutta l’Europa”, Linkiesta, 

12 febbraio 2013 

- VOGELSANG, Ingo, Public Enterprise in Monopolistic and Oligopolistic Industries, New 

York, Chur, 1990 



123 

 

- VON ZEDTWITZ, Maximilian, GASSMANN, Oliver, “Market versus technology drive in 

R&D internationalization: Four different patterns of managing research and development”,  

Research Policy, 31, 2002, pp.569–588 

- WANG L., CHEN Y., Economic relations with foreign countries, in G. Yu (Ed.), China’s 

socialist modernization: 673–718, Beijing, Foreign Languages Press, 1984 

- WELLS, Louis T., Third World Multinationals: The Rise of Foreign Investment from 

Developing Countries, Cambridge (Massachusetts), MIT Press, 1983 

- WILLIAMSON, John, “The strange history of the Washington consensus”, Journal of Post 

Keynesian Economics, 27, 2004, pp.195-206 

- WILLIAMSON, John, “What should the World Bank think about the Washington consensus?”, 

World Bank Research Observer, 15, 2000,  pp.251-264 

- WONG, Poh-Kam, National innovation systems for rapid technological catch-up: An 

analytical framework and a comparative analysis of Korea, Taiwan and Singapore, in DRUID 

Summer Conference on National Innovation Systems, Denmark, Rebild, 1999 

-WORLD BANK, Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government 

Ownership, Oxford (UK), Oxford University Press, 1995 

- XIE Wei, WHITE, Steven, “From imitation to creation: The critical yet uncertain transition for 

Chinese firms”, Journal of Technology Management in China, 1, 2006, pp.229–242 

- YERGIN, Daniel,  STANISLAW, Joseph, The Commanding Heights, New York, Touchstone, 

1998 

- YOFFIE, David B.,  Foreign direct investment in semiconductors in Kenneth A. Froot, Foreign 

Direct Investment, Chicago, University of Chicago Press, 1993 

- YU Jintian, DE MAN, Ard-Pieter, DUYSTERS, Geert, VAN RIJSEWIJK, Tom, “Catch up 

strategies of Asian firms: a micro-level perspective”, Serbian Journal of Management, 1, 2006, 

pp.49-65 

- ZHANG Ming, “In che modo condurre la ‘riforma basata sul mercato’?”, China Files, 12 

novembre 2013 



124 

 

- ZHAO Mingyuan, “Conducting R&D in Countries with Weak Intellectual Property Rights 

Protection”, Management Science, 52, 2006, pp.1185-1199 

 

Sitografia 

- BECONCINI, Paolo, Cina: la riforma della Legge Brevetti per garantire la tutela dei titolari di 

brevetto,  in “IlSole24Ore”, 15 ottobre 2013, 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/10/cina-la-riforma-

della-legge-brevetti-per-garantire-la-tutela-dei-titolari-di-brevetto.html, 15 ottobre 2013 

- BRAINARD, Lawrence, FENBY, Jonathan, Chinese takeout, in “Wall Street Journal”, 20 

febbraio 2007, http://online.wsj.com/article/SB117193824398613232.html, 21 dicembre 2013 

- Camera di Commercio di Prato, Brevetto per invenzioni industriali, in “Marchi e Brevetti”, 12 

novembre 2013, http://www.po.camcom.it/servizi/brevetti/invind.php, 20 dicembre 2013 

- CHUNG, Olivia, Outward FDI topsUS$33bn, in “The Standard”, 7 ottobre 2004, 

www.thestandard.com.hk., 15 novembre 2013 

- DE ROSSI, Marco, Breve storia della nascita dei brevetti, in “Shannon.it”, 15 aprile 2008, 

http://www.shannon.it/blog/breve-storia-della-nascita-dei-brevetti/, 18 dicembre 2013 

- FORTINA, Paolo, Brevetto Italiano, in “Professionisti.it”, 23 maggio 2012, 

http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/2400/Brevetto-italiano, 21 dicembre 2013 

- Ministero dello Sviluppo Economico, I Brevetti, in “Direzione Generale Lotta alla 

Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,” 2013, 

http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti, 18 dicembre 2013 

- OECD, Organization for Economic Co-operation and Development, 2007, 

http://www.oecd.org/, 20 ottobre 2013 

- PISACANE, Giovanni Carlo, Cina, verso un nuova riforma della proprietà intellettuale,  

http://www.greatwaylimited.com/admin/upload/Verso%20un%20nuova%20riforma%20della%2

0proprieta%20intellettuale%20in%20Cina.pdf, 21 dicembre 2013 



125 

 

-World Bank. (Annual). World Development Indicators. Washington, D.C.: The World Bank. 

http://devdata.worldbank.org/dataonline, 7 ottobre 2013 

-World Trade Organization, Short-Term Trade Statistics, 2014, 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramSeries.aspx?Language=E&subtopic=bp

;bc WTO, 10 ottobre 2013 

 

 

 

 



126 

 

Ringraziamenti 

Non è facile citare e ringraziare, in poche righe, tutte le persone che hanno contribuito alla 

nascita e allo sviluppo di questa tesi di laurea: chi con una collaborazione costante, chi con un 

supporto morale o materiale, chi con consigli e suggerimenti o solo con parole di 

incoraggiamento, sono stati in tanti a dare il proprio apporto alla mia carriera universitaria e a 

questo lavoro.  

 

Ringrazio innanzitutto la prof.ssa Perri, relatrice di questa tesi, per la grande disponibilità e 

cortesia dimostratemi e per tutto l’aiuto fornito durante la stesura.  

 

La mia gratitudine va inoltre alla dott.ssa Paola Burla per aver dedicato numerose ore a questo 

lavoro, senza il suo supporto e la sua guida sapiente questa tesi non esisterebbe. Grazie infinite!  

 

Ringrazio i miei genitori Paola e Roberto per essermi stati vicini sempre, per avermi incoraggiato 

e sostenuto nelle mie scelte, per avermi permesso di studiare e di conseguire prima una laurea e 

poi una specializzazione. Con il loro incrollabile sostegno morale ed economico mi hanno 

aiutato a raggiungere questo traguardo. Un pensiero va anche a mia nonna Lidia, per il suo 

supporto “religioso” ogni qualvolta ci fosse un esame in vista, e ai nonni che purtroppo non ci 

sono più ma che so essermi stati vicini in questi anni.  

 

Vorrei ringraziare Rossella, la mia speciale coinquilina, non solo per aver contribuito alla nascita 

di questa tesi e per i suoi preziosi consigli, ma anche per tutto il sostegno e la pazienza  

dimostratemi in questi due anni. 

 

Ringrazio di cuore i miei amici di Treviso, ma che proprio trevigiani non sono, Caterina, Elena, 

Marco, Sara, Ilaria, Alessio, Carlotta, Viola, Anna, Elisabetta, Valentina, Franco, Antonio, Salvo 

e tutti gli altri per avermi regalato i cinque anni più belli della mia vita, grazie a voi la vita 

universitaria si è riempita di divertimento e di emozioni. 

 

Un ultimo ringraziamento va ai compagni di studi Claudia, Silvia, Aristea, Elena e Nicola per 

aver condiviso con me sia l’indimenticabile esperienza a Nanchino sia dei bellissimi giorni a 

Venezia: sono stati per me più veri amici che semplici compagni. 

 


