
La mappa

L’escalation 
del conflitto 
tra superpotenze
Dalla prima dichiarazione del 
presidente Trump nel gennaio 
2018 ad oggi, la progressiva 
espansione degli effetti dei 
dazi sugli scambi commerciali 
di tutto il mondo
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Focus

Le conseguenze 
sulla produzione 
del vecchio continente
Secondo Bruxelles i dazi su acciaio 
e alluminio decisi dal governo 

. americano hanno un impatto 
, sull’indotto europeo che equivale 
a circa 6,4 miliardi di dollari. Il 
danno peggiore però potrebbe 
venire dall’introduzione di nuove 
tariffe sull'import Usa di auto
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Il deficit commerciale 
degli Stati Uniti con la Cina nel 
2017. L ’America ha esportato 129 
miliardi di dollari di beni e servizi 
verso la Repubblica popolare e ne 
ha importati 505

Scattanno i dazi su 818 
prodotti dei 1102, valore:
34 miliardi di dollari.
Nei prossimi mesi 
scatteranno i dazi sul 
secondo gruppo di 284 
prodotti, valore: 16 miliardi 
di dollari

Lo USTR pubblica un 
elenco di 1.102 prodotti 
cinesi coinvolti dalle tariffe 
Valore totale delle tariffe: 
50 miliardi di dollari
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Il presidente Trump 
dichiara che lo USTR 
annuncerà entro il 15 
giugno l'imposizione di un 
dazio addizionale del 25% 
su circa 50 miliardi di 
dollari di importazioni 
cinesi.
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Lo USTR pubblica un 
elenco di 1333 prodotti che 
potrebbero essere 
soggetti a un dazio 
addizionale del 25. Inizia ' 
una consultazione con le 
categorie interessate
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Dazi al 25% sulle 
importazioni di acciaio e al 
10% sulle importazioni di 
alluminio da Europa, 
Canada e Messico
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Il 22 gennaio 2018 inizia la 
guerra commerciale di 
Trump. Il presidente Usa 
annuncia
dazi sui pannelli solari e le 
lavatrici importate* colpite 
Cina e Corea

Il Canada introduce tariffe 
su più di 100 prodotti Usa 
dal ketchup alla carta 
igienica, insetticidi, lavatrici 
per 12,6 miliardi di dollari

Scattano le tariffe di 
risposta dell’Europa su 3,2 
miliardi su diversi prodotti 
Usa tra cui whiskey, jeans 
Levi's e motociclette 
Harley-Davidson. Trump 
minaccia di rispondere 
con tariffe auto del 20%
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15 Giugno

Pechino annuncia dazi per 
50 miliardi di dollari su
prodotti americani se 
scatteranno le tariffe usa 
dal 6 luglio

5 Giugno

Tariffe su più di 12 prodotti 
Usa tra cui prodotti agricoli 
come carne di maiale e 
formaggio.
Valore: 3 miliardi di dollari

Gli Usa accusano la Cina 
di inondare il mercato 
mondiale con 
metallo a basso costo. 
Pechino risponde con dazi 
su prodotti 
americani per circa 
3 miliardi di dollari
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