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It is firms that trade, not countries.

Dalla internazionalizzazione del paese alla
internazionalizzazione delle imprese
Margine intensivo: esportazioni medie per impresa
Margine estensivo: numero di imprese che
esportano→the happy few
Un club esclusivo. In Italia le circa 9.000 imprese (pari
al 4,3 per cento del totale) che annualmente fatturano
all’estero più di 5 milioni di euro generano ben oltre
i quattro quinti (l’83 per cento nel 2014) delle
esportazioni italiane
Fino al 2008, fino a Melitz e Ottaviano 2008, questi
fenomeni non erano osservati.

Alcuni dei principali contributi

Teoria del commercio internazionale non considera
l’eterogeneità delle imprese. Fino a….
Melitz (2003): l’internazionalizzazione comporti costi fissi.
La presenza di costi fissi causa un meccanismo di selezione
tra le imprese
Le imprese, indipendentemente dal settore in cui operano
hanno livelli eterogenei, livelli diversi di produttività.
Eterogeneità di performance→ solo le imprese più produttive
traggano profitto dalla internazionalizzazione
Commercio internazionale → produttività↑ attraverso la
selezione delle imprese più efficienti e l’uscita di quelle
marginali
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Ottaviano et al. (2012) contribuisce a questo filone di
indagine
La modellizzazione degli effetti positivi del commercio
internazionale include, oltre alla selezione delle imprese,
altri canali
• Maggiore disponibilità di una varietà di prodotti
• minore potere di mercato delle imprese
• sfruttamento delle economie di scala
• aumento della concorrenza
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Ottaviano et al. (2014) Gli effetti della concorrenza (sui
mercati di esportazione dei prodotti) sulla produttività
delle imprese multi-prodotto
Un nuovo canale attaverso cui la liberalizzazione del
commercio internazionale esercita un impatto sulla
produttività delle imprese

Le implicazioni per i decisori della politica economica
• Quali le misure ottimali per favorire il margine
estensivo?
• Quali le politiche commerciali più appropriate?
Applicazioni ai paesi europei
Applicazioni all’Italia

