
Le ambizioni della Cina sulla rete 5G
La Cina è diventata in breve tempo un grande 
protagonista della tecnologia 5G, grazie alla 
strategia del governo e agli elevati investimenti in 
Ricerca e Sviluppo. Il Paese fa ancora affidamento 
sulle importazioni, soprattutto per i prodotti di 
fascia alta, lasciando il settore esposto a minacce 
protezionistiche. Questo è evidente nella guerra 
commerciale con gli Stati Uniti, che hanno come 
obiettivo molti prodotti elettronici.

Insolvenze d’impresa in Francia
Coface prevede che il numero di insolvenze in Francia 
subirà un incremento dell’1,7% nel 2019, in un contesto 
di ripresa economica resiliente ma penalizzata, allo 
stesso tempo, da uno scenario internazionale meno 
favorevole (crescita meno dinamica dei principali 
partner, aumento del protezionismo), e da forti 
vincoli di offerta (tasso di utilizzo della capacità 
produttiva e difficoltà di assunzione ai massimi livelli 
dal 2007).
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Studio sui pagamenti in Marocco nel 2019
Secondo i risultati dello studio, i ritardi di pagamento 
rimangono lunghi (93 giorni in media). Sebbene 
ancora elevati, sono in miglioramento: si sono 
accorciati di circa 5 giorni rispetto all’analisi di fine 
2017. Questo suggerisce che i ritardi di pagamento 
restano molto diffusi dal momento che più della 
metà del campione ha dichiarato di aver registrato 
un eccedente di tre mesi nello scorso trimestre.
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Un futuro incerto per il gas naturale
Il gas naturale rappresenta una fonte ideale per 
produrre energia, grazie alla sua abbondanza e 
versatilità e al fatto che inquina meno rispetto agli 
altri combustibili fossili. Tuttavia, il gas naturale sta 
perdendo sempre più reputazione di fonte energetica 
più pulita nella battaglia contro i cambiamenti 
climatici, poiché inquina più delle alternative 
rinnovabili. 
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Cala la fiducia di consumatori e imprese
A giugno l’Istat rileva una dinamica negativa dell’indice del clima di fiducia, sia dei consumatori (da 111,6 a 
109,6) che delle imprese (da 100,2 a 99,3). Con riferimento alle imprese, l’indice registra una flessione nel 
comparto manifatturiero e, soprattutto, nelle costruzioni. La diminuzione è più contenuta nei servizi, mentre 
il commercio al dettaglio registra un moderato rialzo.

In crescita l’export verso i Paesi extra-UE
Le rilevazioni dell’Istat per il mese di maggio 2019 evidenziano un aumento delle esportazioni dirette ai 
mercati extra-UE (+0,8% rispetto ad aprile).
L’export extra-UE è in marcato aumento anche su base annua (+7,8% rispetto a maggio 2018). I paesi che 
contribuiscono maggiormente all’incremento sono Giappone, Svizzera e USA, mentre risultano in calo le 
vendite di beni verso Paesi OPEC e Turchia.

Ritardi nei pagamenti ancora in aumento
Nel suo ultimo Osservatorio su Protesti e Pagamenti delle Imprese, Cerved evidenzia come nel 1° trimestre 
di quest’anno il rallentamento dell’economia abbia portato ad un ulteriore peggioramento delle abitudini di 
pagamento delle imprese, dopo i segnali già negativi del 4° trimestre 2018. L’aumento dei ritardi coincide 
con comportamenti più polarizzati delle imprese: aumenta la quota di quelle puntuali, ma anche quella di 
società in grave ritardo (almeno due mesi), casi che possono sfociare in mancati pagamenti o veri e propri 
default.
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