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Alcune questioni di economia internazionale riprese  nelle 
Considerazioni Finali del Gov. Visco

� Andamento del commercio internazionale nell’anno trascorso 
e negli anni passati 

� Importanza per l’Italia delle esportazioni e impatto 
dell’andamento dei mercati mondiali

� Relazione tra commercio internazionale, produttività e 
dimensione delle imprese

� Obiettivo di equilibrio esterno delle partite correnti
� Sistema dei pagamenti internazionali e scambi internazionali
� Ruolo centrale del processo di integrazione europea  (e 

«effetto Brexit») e del coordinamento delle politiche 
nell’Eurozona 



Commercio mondiale in rallentamento o in 
ripresa ?

Data in const. 2010 US$ 
Source: World Bank + our own 
elaborationsStima di elasticità del commercio estero rispetto al PIL molto dibattuta 

anche in ambito accademico: congiunturale o strutturale? 
Fine della seconda ondata di globalizzazione ?



Rilevanza della globalizzazione: effetti sulla dist ribuzione dei
redditi a livello mondiale

Milanovic graph on income distribution (Milanovic, Global 
Inequality, Harvard University Press, 2016)



Rilevanza della globalizzazione: ruolo cruciale del  commercio 
estero anche per le imprese italiane 
(da Banca d’Italia, L’economia italiana in breve, Aprile 2017) 
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Crescita nel numero delle imprese esportatrici in I talia



Imprese esportatrici in Italia

• Nel 2015,  oltre 200.000 imprese esportatrici
• Distribuzione delle esportazioni molto concentrata: 

• i grandi esportatori (export superiore a 5 milioni euro) sono 
solo 10.000 imprese (4.8%) e generano  oltre tre quarti 
dell’export italiano; 

• le 1200 imprese più grandi (0.6%) generano oltre la metà
dell’export italiano. 



Squilibri persistenti anche dopo la crisi finanziar ia globale

From P. Krugman’s  Blog:
Something to remember when Trump starts his trade war



Protezionismo diffuso



Accordi commerciali di nuova generazione



Italian Trade Study Group
dal 1998 workshops sul commercio internazionale e 
l’internazionalizzazione dell’economia italiana 
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