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Le relazioni internazionali nel mondo globale 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

•	 L’intervento dello Stato nell’economia, la politica della spesa,  

le imposte, il bilancio dello Stato, la politica comunitaria, un quadro 

d’insieme della globalizzazione, il sistema tributario italiano.

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:  

Qual è la distinzione tra economia politica e politica economica?, 

Lo Stato sociale è sempre esistito?, Cosa afferma il principio 

della uniformità dell’imposta?. 

L’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 9 approfondimenti, per esempio La disoccupazione giovanile: 

un problema strutturale europeo e Il programma Erasmus  

per tutti

•	 60 esercizi interattivi online su ZTE

•	 glossario italiano-inglese

► online.zanichelli.it/economiaglobale 

eBook

L’eBook è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

•	sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare offline 

su tablet e computer
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Anna Righi Bellotti   Claudia Selmi

Economia globale
Relazioni internazionali per l’articolazione RIM
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