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Le relazioni internazionali nel mondo globale viste attraverso  

lo studio di casi reali che mettono in luce il ruolo delle imprese,  

dei mercati e della finanza.

L’economia per comprendere il mondo

•	 I meccanismi che governano il sistema economico globale; 

l’evoluzione del commercio internazionale, il grado  

di internazionalizzazione dell’economia italiana, le principali  

politiche economiche a livello nazionale e comunitario, 

il carico fiscale sulle imprese. 

Studio di casi reali 

•	 Un’analisi delle imprese che operano a livello nazionale  

e internazionale. 

Domande per capire

•	 I concetti chiave paragrafo per paragrafo, per esempio: Quando 

vengono utilizzate l’esportazione diretta e indiretta? In che cosa 

consiste l’analisi competitiva e qual è il suo obiettivo? 

L’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 13 approfondimenti, per esempio Come i computer hanno 

rivoluzionato l’economia e Gli accordi ambientali globali

•	 90 esercizi interattivi online su ZTE

•	 glossario italiano-inglese

► online.zanichelli.it/economiaglobale 

eBook

L’eBook è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

•	consultare online 

su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 

e netbook
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Anna Righi Bellotti   Claudia Selmi

Economia globale
Relazioni internazionali per l’articolazione RIM

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
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