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I semiconduttori giocano un ruolo essenziale nel
funzionamento dell’economia moderna.
Le loro vastissime applicazioni riguardano vari campi,
dalla vita quotidiana di tutti noi al settore militare.

Sistemi di guida avanzati e Intelligenze Artificiali sono
solo due tra i moltissimi campi in cui l’avanzamento
tecnologico in materia di semiconduttori avrà effetti
estremamente significativi nei prossimi anni.

La concentrazione della manifattura dei chip in aree ad
alta tensione internazionale come Taiwan ed il valore
strategico della tecnologia in sé e per sé, rende i
semiconduttori un settore di interesse geopolitico.

Nella sfida globale tra Stati Uniti d’America e
Repubblica Popolare Cinese la supremazia nel campo
dei chip è una priorità strategica assoluta per
determinare il futuro degli equilibri geopolitici.
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IL PROCESSO PRODUTTIVO DEI SEMICONDUTTORI 



W

Gli Stati Uniti hanno una grande influenza
nell’industria dei semiconduttori.

Con le sue aziende, tra cui Qualcomm, AMD e Nvidia
detengono la proprietà intellettuale del design dei
chip e controllano il mercato dei software, necessari
per la loro progettazione, e di molti macchinari per la
produzione.

Questo dà a Washington una leva molto potente.
Attraverso controlli sulle esportazioni e pressioni
diplomatiche, l’amministrazione statunitense riesce
a far si che alcune aziende straniere rinuncino a
lavorare con soggetti considerati «pericolosi» per la
sicurezza nazionale, come Huawei e l’azienda
manifatturiera cinese SMIC.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, SANZIONI, ENTITY LISTS
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Nonostante la scarsa presenza nella
manifattura, gli Stati Uniti dominano il mercato
nelle vendite di semiconduttori finiti.

Le aziende statunitensi sono leader nel chip
design: esse progettano chip che vengono poi
prodotti in fabs taiwanesi o sudcoreane e
venduti in tutto il mondo col marchio dell’azienda
americana che ne ha ideato il design.

Questo modello di business permette agli Stati
Uniti di detenere il 47% del mercato mondiale dei
semiconduttori.

USA
47%

Corea del Sud
19%

Giappone
10%

Europa
10%

Taiwan
6%

Cina
5%

Altri
3%

Quote di mercato nelle vendite 
di semiconduttori finiti 2019

LA SUPREMAZIA USA NEL CHIP DESIGN E NELLA 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
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LA CONCENTRAZIONE
DELLA MANIFATTURA

La manifattura di un chip, ovvero la sua effettiva

produzione fisica, è un passaggio che richiede

impianti estremamente costosi e tecnologicamente

complessi.

I principali poli manifatturieri ad alta tecnologia

sono concentrati a Taiwan e in Corea del Sud.

TSMC (Taiwan)
54%

Samsung (Corea del 
Sud)
17%

Globalfoundries 
(Emirati Arabi Uniti)

6%

UMC (Taiwan)
7%

SMIC (Cina)
5%

Altri
11%

Aziende manifatturiere di semiconduttori per 
quota di fatturato nel primo trimestre 2021 
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All’aumentare del livello tecnologico di un chip, misurato in nanometri (minori le dimensioni, più avanzato il 
chip), scende il numero di aziende capaci di produrli: solo TSMC (Taiwan) e Samsung (Corea del Sud) 
possono produrre chip di ultima generazione a 5 nanometri.

L’OLIGOPOLIO PRODUTTIVO DEI CHIP AVANZATI
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LA MAPPA DEI CHIP

I costi proibitivi della ricerca e sviluppo hanno
spinto molte aziende a rinunciare alla
competizione a livelli avanzati, concentrandosi
sulla produzione di chip più semplici.

Il colosso americano Intel, che continua a
investire nella manifattura di chip avanzati, sta
facendo fatica a scendere sotto i 10nm.

GlobalFoundries, originariamente divisione
manifatturiera dell’americana AMD, è stata
acquisita dall’Emirato di Abu Dhabi.

Mappe dei paesi con aziende manifatturiere 
in grado di produrre chip a 14nm o più avanzati 
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IL MERCATO LOW-END. SCARSITÀ E 
PROSPETTIVE NELL’AUTOMOTIVE 

I chip più avanzati, i processori dei nostri telefoni e computer, sono solo una parte
dei chip prodotti. Chip meno avanzati (chiamati «processi maturi») sono molto
utilizzati in molteplici campi, dall’automobilistica all’elettronica di consumo.

I costi altissimi dei processi avanzati e i maggiori ritorni sugli investimenti che essi
forniscono hanno portato a scarsi investimenti sui chip meno avanzati negli ultimi
anni, alterando l’equilibrio tra domanda e offerta già prima della pandemia.

Il crollo delle vendite di auto, a causa della diffusione del Covid-19, e le conseguenti
cancellazioni degli ordini dei chip necessari per questo settore hanno fatto sì che le
linee produttive un tempo ad esse riservate fossero occupate a soddisfare i bisogni
del mercato dei prodotti elettronici di consumo in continua crescita. Alla ripartenza
ciò ha costretto le maggiori aziende automobilistiche (specialmente, occidentali,
dove i chip vengono usati in maggiori quantità) a tagliare considerevolmente la
produzione.
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GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA 
E IL FUTURO DEL LOW-END

La crisi dal lato dell’offerta è resa ancora più intensa da chiusure di
impianti a causa della pandemia, dalle siccità (la manifattura di
semiconduttori richiede grandi quantità di acqua) e da altri disastri
naturali.

Dal 2020 in poi, gli investimenti nella capacità produttiva per i
processi maturi sono nuovamente aumentati, ma la costruzione di
nuovi impianti richiede spesso anni. Un ritorno alla normalità è
improbabile prima del 2022 inoltrato.

La Cina, che sta investendo enormemente nella sua industria di
semiconduttori meno avanzati, può giocare un ruolo di primo piano
in questo campo, in quanto possiede già le tecnologie necessarie.
Pechino ha anche cercato di espandere la sua industria, e aziende
cinesi hanno acquistato impianti nel resto del mondo, come
LFoundry in Italia, e, tra molte controversie, la britannica
Wingtech.

Infineon (Germania); 
13,20%

NXP (Paesi Bassi); 
10,90%

Renesas (Giappone); 
8,50%

Texas Instruments 
(Stati Uniti); 8,30%

STMicro (Italia-
Francia); 7,50%

Altri; 51,60%

Aziende produttrici di chip per autoveicoli per quota di 
fatturato nel 2020
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LA DEBOLEZZA CINESE

Le sanzioni statunitensi dirette alla Cina nel campo dei
semiconduttori hanno un chiaro significato geopolitico: la
Repubblica Popolare, che nel 2020 ha importato più di 350
miliardi di dollari in circuiti integrati, è estremamente
dipendente dal mercato mondiale dei semiconduttori per la
sua economia.

Il divieto imposto a TSMC (Taiwan) di lavorare con imprese
considerate pericolose per la sicurezza degli Stati Uniti ha
ridimensionato Huawei, che un tempo era prima al mondo
per vendite di smartphones.

Costruire un’industria locale competitiva è reso
enormemente più difficile dal fatto che molti macchinari
necessari alla manifattura di chip ricadono sotto le
restrizioni sulle esportazioni degli Stati Uniti e dei suoi
alleati. Senza EUV, in particolare, un tipo di macchinario
prodotto esclusivamente dall’azienda olandese ASML, la
Cina non può produrre i chip più avanzati.
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HARDWARE BACKDOORS E SPIONAGGIO

Controllare una parte della catena produttiva dell’elettronica di consumo permette a
governi e agenzie di inserire hardware backdoors, ovvero piccolissimi chip che vengono
inseriti in un prodotto e ne alterano le funzioni per fornire accesso a dati sensibili
dall’esterno.

In molti modi questo è un metodo più efficace di semplici malware: Questi chip possono
restare per anni in sistemi sensibili senza attrarre la minima attenzione e sfuggendo a
controlli antivirus.

La difficoltà sta nell’assicurarsi che il prodotto compromesso finisca nei sistemi
dell’azienda o dell’agenzia governativa che si vuole infiltrare. Un’inchiesta di Bloomberg ha
rivelato un vasto sistema di spionaggio messo in campo dalla Cina contro importanti
entità statunitensi inserendo chip nelle schede madri prodotte da Supermicro. Questo non
fa che aumentare l’apprensione americana verso la concentrazione della produzione
dell’elettronica in Asia orientale.



L’amministrazione statunitense, consapevole della sua posizione
nell’industria, vuole mantenere il suo ruolo di punta nel design ed
incrementare la sua capacità produttiva locale.

Questo è reso necessario anche dalla vicinanza geografica a Pechino
delle principali aziende manufatturiere, nonché dal grande numero di
ingegneri cinesi continentali che lavorano per TSMC.

Il reshoring della manifattura dei microchip è dunque una priorità per
Washington: sono stati firmati accordi sia con TSMC che con Intel per
l’apertura di nuovi impianti sul suolo americano.

Il governo statunitense ha inoltre annunciato investimenti massicci,
riservando 50 miliardi di dollari del suo piano infrastrutturale all’industria
dei semiconduttori, e il CHIPS for America act, che introduce tra le altre
cose incentivi fiscali per l’industria.

PROSPETTIVE FUTURE PER GLI USA 
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L’Unione Europea non è un attore di primo piano nel design o nella
manifattura high-end (chip avanzati), ma ha molte aziende di
considerevole importanza nel campo dei macchinari (ASML, Zeiss,
Trumpf), nella produzione e nel design di processi meno avanzati, come
STMicroelectronics e Infineon.

Nel 2021 l’Unione ha lanciato la Industrial Alliance for Semiconductor
Technology per promuovere una cooperazione al livello europeo ed ha
inoltre annunciato un Chips Act europeo.

Il commissario europeo al mercato interno e ai servizi Thierry Breton
ritiene che il Chips Act debba, tra le altre cose, investire su fab avanzate
in Europa, mentre l’istituto Bruegel sostiene che l’Europa debba
concentrarsi sul chip design e sul mettere in sicurezza le catene
produttive di cui le sue industrie hanno bisogno.

PROSPETTIVE FUTURE PER
L’EUROPA
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L’Italia è dotata di una significativa industria locale nel settore dei
semiconduttori: l’italo-francese STMicroelectronics, l’azienda produttrice
di chip più grande d’Europa in termini di fatturato, ed aziende più
specializzate, come LPE nella produzione di macchinari necessari alla
manifattura dei wafer di silicio.

Proprio LPE è stata oggetto dell’esercizio del golden power da parte del
governo Draghi, per impedirne l’acquisto da parte di un’azienda cinese.
L’Italia sta seguendo Stati Uniti e altri paesi europei nel porre un freno
all’espansione cinese nel settore: STMicroelectronics ha recentemente
aperto un nuovo impianto ad Agrate, Brianza.

Il PNRR prevede 750 milioni per l’industria dei semiconduttori, da
spendere probabilmente in una nuova fab a Catania. L’Italia dovrà saper
sfruttare le possibilità offerte dal futuro Chips Act per consolidarsi in
un’industria strategica come quella dei semiconduttori.
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La Repubblica Popolare Cinese è vulnerabile nel campo dei semiconduttori, e
questa vulnerabilità viene utilizzata dagli Stati Uniti come parte di un sistema
di contenimento delle ambizioni di Pechino.

Avendo il controllo di molta della tecnologia dietro ai chip, nonché fornendo
aiuti militari essenziali a Taiwan, gli Stati Uniti sono nella posizione di poter
sollecitare Taipei a compiere una scelta tra i legami economici con la Cina in
materia di semiconduttori e la protezione di Washington.

La fragile pace tra Taiwan e Pechino, tuttavia, si fonda sull’ambiguità dei loro
rapporti economici, e Taipei dipende economicamente dalla sua industria di
chip. Forzare la mano troppo presto non è negli interessi statunitensi.

I massicci investimenti proposti o già messi in campo dalle principali potenze,
con l’obiettivo di rompere il duopolio manifatturiero di Seoul e Taipei,
trasformeranno il mercato nei prossimi dieci anni.

La posizione della Cina dipenderà dallo stato delle tensioni con l’Occidente e
dalla capacità di Pechino di innovare velocemente in campi estremamente
complessi.

UN EQUILIBRIO COMPLESSO
USA – TAIWAN – CINA  
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