Che cos’è la globalizzazione dei mercati e
della produzione?

Sintesi
Il video affronta il tema della globalizzazione e della crescente interrelazione tra i
sistemi economici dei diversi Paesi nel corso degli ultimi decenni. Potrai anche vedere le
cause e gli effetti positivi e negativi della globalizzazione.

Trascrizione
La globalizzazione è la crescita su scala mondiale delle interrelazioni tra i diversi
sistemi economici e sociali nazionali attraverso istituzioni economiche private.
Tra le sue cause vi sono:
•

il considerevole abbassamento dei costi di trasporto e di comunicazione, dovuto al
progresso tecnico;

•

la graduale eliminazione degli ostacoli posti al commercio internazionale, grazie
anche alla liberalizzazione delle regolamentazioni nazionali.

Tra gli effetti positivi della globalizzazione vi sono:
•

l’aumento degli scambi internazionali di merci, capitale finanziario e lavoro;

•

l’aumento della produzione internazionale, soprattutto da parte delle imprese
multinazionali (imprese che hanno centri di produzione in vari Paesi);

•

una maggiore efficienza e crescita dell’economia mondiale;
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•

l’aumento della specializzazione, che consente, tra l’altro, di sfruttare meglio le
economie di scala, con conseguente riduzione dei costi.

Ma la globalizzazione ha anche effetti negativi, poiché nei Paesi sviluppati si riduce la
percentuale di occupati nell’industria (deindustrializzazione), soprattutto dei lavoratori
meno qualificati, esposti alla concorrenza con i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, che
sono spinti alla specializzazione produttiva. Questo comporta un aumento delle
diseguaglianze.
La globalizzazione, inoltre, ha accentuato l’interdipendenza economica tra Paesi, che li
rende più esposti a shock esterni.
Dopo una prima fase di aumento della competizione, che avvantaggia chi opera nei
mercati meno esposti alla concorrenza internazionale e i lavoratori molto qualificati,
emerge inoltre il monopolio di alcuni mercati da parte di alcune imprese.

Esercizi
La globalizzazione è la crescita su scala mondiale delle interrelazioni tra:
a) i diversi sistemi economici e sociali nazionali
b) le imprese
c) i privati e le famiglie
d) le banche

Tra gli effetti positivi della globalizzazione c’è:
a) il finanziamento di opere pubbliche
b) l’abbassamento dei prezzi
c) l’aumento delle nascite
d) l’aumento della produzione internazionale
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Tra gli effetti negativi della globalizzazione, nei Paesi sviluppati si verifica:
a) la deindustrializzazione
b) l’aumento degli stipendi
c) l’aumento delle famiglie con figli
d) l’aumento di laureati

La globalizzazione ha accentuato:
a) il fenomeno dell’inflazione
b) l’interdipendenza economica tra Paesi
c) la disponibilità di materie prime
d) le differenze tra i cittadini ricchi e meno ricchi
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