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Le caratteristiche dei processi di globalizzazione 

- maggior dinamismo delle componenti relative al commercio estero e allo sviluppo

scientifico-tecnologico

- minore mobilità relativa dei fattori della produzione (lavoro e capitale)

- nel periodo di massima espansione dell’attuale fase di globalizzazione (periodo 1989-96)

i movimenti esteri di capitale del principale protagonista dei flussi finanziari (gli USA) non

hanno mai superato l’1,2% del PIL, contro il 4,6% registrato dagli stessi flussi del Regno

Unito nel periodo 1890-1913

- la liberalizzazione commerciale ha prodotto negli ultimi 40 anni una riduzione dei dazi

doganali stimata pari ad oltre il 50% di quelli esistenti negli anni ’70
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- a partire dagli anni Novanta, la politica commerciale internazionale è stata, ancora più

marcatamente improntata ad una generale tendenza alla liberalizzazione, grazie anche alla

creazione nel 1995 dell’Organismo Mondiale del Commercio (OMC) e al nuovo e crescente

ruolo esercitato dai Pvs all’interno del processo di globalizzazione dei mercati che ha, in parte,

modificato i tradizionali paradigmi della politica commerciale su base multilaterale

- la composizione e direzione dei flussi commerciali è, nell’attuale fase di globalizzazione,

prevalentemente (circa il 70%) di natura intra-settoriale e tra paesi avanzati (Nord-Nord),

laddove nella prima fase era, viceversa, prevalentemente di natura inter-settoriale e tra paesi

avanzati e paesi in via di sviluppo (Nord-Sud)

- il commercio internazionale si sviluppa nella terza e quarta fase della globalizzazione anche

grazie ai processi di frammentazione della produzione favoriti dalle innovazioni
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La frammentazione internazionale della
produzione e le catene globali del valore

Negli ultimi decenni abbiamo, inoltre, assistito ad un processo che ha portato alla 
frammentazione internazionale della produzione. 

Un processo produttivo precedentemente integrato in una sola impresa viene smembrato 
in diverse componenti, a loro volta allocate in siti produttivi situati in paesi diversi, 
stimolando in tale modo un crescente flusso internazionale di beni intermedi. 

La specializzazione alla base dei vantaggi comparati si traduce così, in misura crescente, in 
una specializzazione nelle diverse fasi di produzione del bene. Il peso del commercio 
internazionale di beni intermedi, di semi-lavorati e di parti e componenti è diventato 
sempre più rilevante.

Il termine “catene del valore” fa riferimento all’insieme di attività che contribuiscono alla 
realizzazione di un prodotto o servizio: dalla fase dell’ideazione, alle differenti fasi della 
produzione, commercializzazione, ai servizi post-vendita, all’attività finale di smaltimento. 

Le catene del valore sono definite “globali” quando le diverse fasi di trasformazione sono 
localizzate in paesi ed aree geografiche diverse. 
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Ciò ha portato ad estendere l’analisi tradizionali delle catene produttive per 
arrivare a identificare il valore aggiunto apportato da ciascuna fase di 
trasformazione del prodotto.

La maggior parte dei beni elettronici di consumo, automobili, aerei o macchine 
industriali vengono ottenuti assemblando componenti prodotte in diverse aree 
del mondo.

La frammentazione verticale della produzione unitamente alla facilitazione degli 
scambi ha portato a profondi cambiamenti nella distribuzione delle attività 
produttive.

Questo fenomeno è progredito rapidamente negli anni ’90 e si è concretizzato in 
una parziale de-industrializzazione di alcuni paesi sviluppati e industrializzazione 
di alcuni paesi emergenti (Cina)
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I Vantaggi della Specializzazione

La Curva del Sorriso
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The Smile curve of the iPhone
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Il commercio globale oggi: una fitta rete di relazioni commerciali



La Rete è ancora più densa per il commercio di beni intermedi
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Aspetti positivi e negativi della globalizzazione

Positivi
• progresso economico: ampliamento possibilità di scelta degli individui e
opportunità di crescita economica e di miglioramento degli standard di vita

Negativi
• aumento delle disuguaglianze economiche e sociali
• crescente emarginazione delle nazioni meno sviluppate dai benefici della
globalizzazione
• riduzione eterogeneità economica/culturale
• aumento della pressione sull’ambiente
• maggiore esposizione ai rischi indotti dall’evoluzione dell’economia globale
(concorrenza lavoratori; potere multinazionali; propagazione crisi
economiche)
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