
Prefazione

Il principale obiettivo di questa edizione di Economia internazionale (la dodicesima americana 
e la prima in italiano pubblicata da Zanichelli) è fornire un’esposizione chiara, aggiornata ed 
esaustiva della teoria e dei principi dell’economia internazionale essenziali per comprendere, 
valutare e suggerire soluzioni alle importanti questioni economiche internazionali con le quali 
ci troviamo a confronto.

1. Crescita lenta e alta disoccupazione nelle economie avanzate dopo la Grande recessione – la 
più profonda crisi economica e finanziaria dopo la Grande depressione del 1929.

2. L’aumentato protezionismo nei paesi avanzati riduce il livello di specializzazione e di com-
mercio e aumenta lo spettro delle guerre commerciali, che sarebbero molto nocive al be-
nessere di tutte le nazioni.

3. L’eccessiva volatilità e la persistente e ampia non regolarità dei tassi di cambio scoraggiano 
il flusso internazionale del commercio e possono portare a crisi finanziarie e monetarie 
internazionali.

4. I profondi squilibri strutturali negli Stati Uniti, la crescita lenta in Europa e in Giappone e 
l’insufficiente ristrutturazione delle economie di transizione dell’Europa centrale e orien-
tale riducono il volume del commercio internazionale e possono portare al collasso del 
dollaro.

5. L’estrema povertà di molti paesi in via di sviluppo e l’ampliarsi delle disuguaglianze a 
livello internazionale pongono seri problemi di natura morale, politica e di sviluppo 
economico.

6. La scarsità delle risorse, il degrado ambientale e i cambiamenti climatici mettono conti-
nuamente a rischio la crescita nei paesi avanzati e lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di 
sviluppo.

Questi eventi influenzano in modo significativo il benessere mondiale, ma sono in larga misu-
ra fuori dal controllo dei singoli paesi.

1.1 Le novità di questa edizione

Il Capitolo 1 è stato completamente modificato e aggiornato tenendo in considerazione i gran-
di cambiamenti economici e finanziari nell’economia mondiale, successivi alla precedente 
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edizione di questo volume; il Paragrafo 1.6 è stato notevolmente rivisto, per definire i prin-
cipali problemi economici (commerciali e finanziari) che oggi si pongono e lo stesso è stato 
fatto nella discussione condotta al Capitolo 21 (Paragrafo 21.6), che ne esamina le possibili 
soluzioni.

La rapida globalizzazione dell’economia mondiale offre grandi benefici a numerosi paesi, 
ma presenta anche molte sfide per i paesi poveri che sono incapaci di trarne vantaggio, nonché 
per i paesi avanzati, che fronteggiano l’incalzante concorrenza di alcuni mercati emergenti, in 
particolare della Cina. Queste tematiche sono discusse in molti nuovi paragrafi e casi di studio, 
sia nel volume dedicato al commercio sia in quello sull’economia finanziaria.

Il tasso di cambio tra euro e dollaro è molto presente nella discussione odierna, così come 
l’enorme e insostenibile disavanzo commerciale degli Stati Uniti. Il rapporto tra disavanzo 
commerciale statunitense, protezionismo e tassi di cambio non regolari è esaminato teorica-
mente ed empiricamente, e in tutte le sue ramificazioni, in numerosi paragrafi e casi di studio 
in questa nuova edizione.

Al di là dei loro effetti sul commercio e sulla competitività internazionale, la continua glo-
balizzazione dell’economia mondiale e la liberalizzazione dei mercati dei capitali hanno eroso 
ulteriormente il controllo dei governi sull’economia nazionale e sulle questioni finanziarie. I 
tassi di cambio hanno mostrato una grande volatilità e un’ampia irregolarità ostacolando il 
flusso del commercio internazionale e il vantaggio comparato delle nazioni. Allo stesso tempo, 
il coordinamento delle politiche macroeconomiche internazionali non ha visto progressi suffi-
cientemente adeguati a gestire problemi potenziali e sfide create dalla maggiore interdipenden-
za nei mercati finanziari mondiali.

Questa edizione presenta anche un’analisi approfondita dei pericolosi squilibri strutturali 
presenti nell’economia mondiale e fornisce una valutazione delle opzioni di politica economica 
disponibili per fare i conti con questa situazione. Gli squilibri principali nell’economia odierna 
sono: l’enorme disavanzo commerciale e di bilancio (i disavanzi gemelli) degli Stati Uniti, la 
crescita lenta e l’elevata disoccupazione strutturale in Europa, la decennale stagnazione giap-
ponese, la seria sfida competitiva che la Cina pone ai paesi avanzati e a quelli in via di sviluppo, 
il pericolo di crisi economiche e finanziarie nelle economie di mercato avanzate ed emergenti, 
la povertà mondiale, la scarsità delle risorse e il degrado dell’ambiente. Tutti questi temi sono 
ampiamente trattati nel testo e nei casi di studio.

Ogni capitolo presenta una selezionata bibliografia (consultabile online) che rappresenta 
una considerevole risorsa per ulteriori studi e ricerche.

I nuovi paragrafi e i casi di studio relativi alla teoria del commercio internazionale e alle 
politiche commerciali riguardano: i benefici e le sfide della globalizzazione prima e dopo la 
recente crisi finanziaria globale; il modello gravitazionale; il mutato schema del vantaggio 
comparato; i guadagni in varietà di beni che derivano dal commercio internazionale; il prote-
zionismo e le dispute commerciali tra USA e UE; la pervasività delle barriere commerciali non 
tariffarie; le politiche industriali e il commercio strategico; la nascita dei nuovi giganti econo-
mici; la perdita dei posti di lavoro nelle maggiori industrie competitive di importazione degli 
USA; il commercio internazionale e la deindustrializzazione degli Stati Uniti e di altri paesi 
avanzati; il commercio internazionale e le disuguaglianze di stipendi negli USA; i benefici e i 
costi del NAFTA; il commercio internazionale e la sostenibilità ambientale; la globalizzazione 
e la povertà nel mondo; il commercio e la crescita nei paesi in via di sviluppo; il fallimento del 
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Doha Round e gli svariati tentativi andati a vuoto per farlo ripartire; il dibattito sulla politica 
di immigrazione degli Stati Uniti.

I nuovi paragrafi e i casi di studio relativi all’economia monetaria internazionale riguarda-
no: la dimensione, la valuta e la distribuzione geografica del mercato dei cambi; il carry trade; 
le forze fondamentali e le “notizie” nella previsione dei tassi di cambio; l’esplosione del debito 
commerciale degli USA con la Cina; il tasso di cambio euro/dollaro che sfugge alle previsioni; 
l’effetto Balassa-Samuelson nelle economie di transizione; gli squilibri strutturali e le irrego-
larità nei tassi di cambio; il tasso di cambio effettivo del dollaro e il disavanzo delle partite 
correnti negli Stati Uniti; il tasso di cambio come via d’accesso ai prezzi delle importazioni; 
le politiche monetarie a cavallo dell’Atlantico; l’inadeguata ristrutturazione economica e la 
lenta crescita nell’UE; i prezzi del petrolio e la crescita; l’inflation targeting e i tassi di cambio; 
la crisi finanziaria globale e la Grande recessione; la lentezza della ripresa e della crescita dopo 
la Grande recessione; la crisi dell’Eurozona e il futuro dell’euro; i regimi dei tassi di cambio dei 
paesi membri dell’FMI; la riforma del sistema monetario internazionale.

Altri dati aggiornati su commercio e finanza internazionali sono contenuti in tutto il testo.

Pubblico di riferimento e livello di difficoltà

Il testo presenta tutti i princìpi e le teorie essenziali per una solida comprensione dell’econo-
mia internazionale. Ciò viene realizzato a un livello intuitivo nel testo principale e in forma 
più rigorosa nelle appendici che si trovano al termine della maggior parte dei capitoli. Inoltre, 
l’analisi di equilibrio parziale viene presentata prima dell’analisi di equilibrio generale, più 
difficile e opzionale. Pertanto, il libro è stato costruito per un uso flessibile. Esso inoltre supera 
gli inconvenienti di altri testi di economia internazionale, nei quali il livello dell’analisi è, a 
seconda dei casi, troppo semplificato o troppo complesso.

Organizzazione dell’opera

Economia internazionale è articolata in due volumi, suddivisi in due parti ciascuno.

Volume 1. Commercio internazionale. La Prima Parte (Capitoli 2-7) tratta la teoria del com-
mercio internazionale (ossia i fondamenti dei benefici degli scambi internazionali). La Seconda 
Parte (Capitoli 8-12) si occupa delle politiche commerciali (cioè delle limitazioni al flusso degli 
scambi internazionali).

Volume 2. Economia monetaria internazionale. La Terza Parte (Capitoli 13-15) è dedicata alla 
misurazione della bilancia dei pagamenti nazionale, ai mercati dei cambi e alla determinazione 
del tasso di cambio. La Quarta Parte (Capitoli 16-21) esamina la macroeconomia in economia 
aperta, ossia le relazioni a livello macroeconomico tra l’economia nazionale e il resto del mon-
do, nonché il funzionamento dell’attuale sistema monetario internazionale.

In un tipico corso universitario di economia internazionale di durata semestrale, un docente 
potrebbe preferire trattare i 14 capitoli fondamentali (1-6, 8, 13-18, 21), nonché alcuni para-
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grafi in altri capitoli ed escludere le appendici. Un corso universitario di teoria pura del com-
mercio internazionale potrebbe coprire i Capitoli 1-12 e 21, mentre un corso universitario di 
economia internazionale monetaria potrebbe utilizzare come riferimento i Capitoli 1, 13-21. 
I numerosi esempi e casi tratti dal mondo reale presentati nel testo lo rendono inoltre molto 
appropriato per corsi di economia internazionale nell’ambito di programmi di business econo-
mics. Nei corsi del primo anno post-laurea in economia internazionale e gestione aziendale, il 
docente potrebbe trattare anche le appendici e assegnare letture tratte dalle vaste bibliografie 
commentate che si trovano sul sito web.

Per lo studente

• Lo stesso esempio viene utilizzato in tutti i capitoli dedicati allo stesso concetto base. Questa è 
una caratteristica esclusiva di questo testo. Per esempio, lo stesso modello grafico e numeri-
co viene usato in tutti i Capitoli dal 2 al 10 (quelli dedicati alla teoria del commercio interna-
zionale e alle politiche commerciali). Ciò riduce la mole di lavoro richiesta allo studente, che 
non deve ogni volta cominciare da capo con un nuovo esempio, e in più mostra chiaramente 
la relazione tra i differenti soggetti esaminati.

• Negli esempi si usano valori numerici veri e i grafici sono presentati in scala. Ciò rende i con-
cetti e le teorie più concreti, accessibili e pertinenti per lo studente, e i grafici più facili da 
leggere e comprendere.

• Vi sono 126 casi di studio (da 4 a 9 per capitolo). Questi casi, riferiti al mondo reale, sono in 
genere concisi e mirati, e servono a rafforzare la comprensione e a chiarire gli argomenti più 
importanti presentati nel capitolo.

• I paragrafi di ciascun capitolo sono numerati per una facile consultazione. I paragrafi più lun-
ghi sono suddivisi in due o più sottoparagrafi. Tutti i grafici e i diagrammi sono accurata-
mente spiegati nel testo e brevemente sintetizzati nelle didascalie.

• L’uso oculato del colore aumenta la leggibilità del testo e aiuta la comprensione da parte dello 
studente.

• Ogni capitolo termina con i seguenti supporti didattici.
 – Sommario – Ogni sezione del testo viene riepilogata in questo breve paragrafo.
 – Parole chiave – Elenco dei termini importanti introdotti in colore nel capitolo.
 – Domande di controllo per ogni capitolo.
 – Problemi per ogni capitolo, che chiedono agli studenti di calcolare uno specifico valore 

o di spiegare un particolare evento. Brevi risposte ad alcuni dei problemi (contrassegnati 
da un asterisco) vengono fornite a scopo di controllo nel sito web.

 – Appendici – Sviluppano in forma più rigorosa, ma al tempo stesso accurata e chiara, il 
materiale presentato a livello più intuitivo nel capitolo.

 – Bibliografia (nel sito web) – Cita i più importanti riferimenti alla letteratura, con speci-
fiche note che indicano gli argomenti a cui si riferiscono.

 – Internet (nel sito web) – Segnala indirizzi di siti Internet o link a fonti di dati, informa-
zioni e analisi, rilevanti per gli argomenti trattati nel capitolo, in modo da mostrare allo 
studente come accedere alla grande ricchezza di informazione disponibile in Internet, e 
come utilizzarla.
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Il sito web

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/salvatore sono disponibili: le bibliografie divise 
per capitolo, le soluzioni dei problemi contrassegnati con un asterisco, il glossario.
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