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L’autore
Dominick Salvatore, di origini italiane, è direttore del dottorato e professore di Economia presso la Fordham University
di New York nonché consulente presso le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.
L’opera
Il principale obiettivo di Economia internazionale è fornire un’esposizione chiara, aggiornata ed esaustiva della teoria e
dei principi dell’economia internazionale, essenziali per valutare le importanti questioni economiche internazionali con
le quali ci troviamo a confronto:
la crescita lenta e l’alta disoccupazione nelle economie avanzate dopo la «Grande Recessione»;
l’aumentato protezionismo nei paesi avanzati;
l’eccessiva volatilità e il disallineamento dei tassi di cambio;
i profondi squilibri strutturali negli Stati Uniti, la crescita ridotta in Europa e in Giappone e l’insufficiente
ristrutturazione delle economie di transizione dell’Europa centrale e orientale;
l’estrema povertà di molti paesi in via di sviluppo e l’ampliarsi delle disuguaglianze a livello internazionale;
la scarsità delle risorse, la degradazione ambientale e i cambiamenti climatici.
Gli squilibri principali nell’economia odierna sono trattati anche nei 126 casi di studio, riferiti al mondo reale. Una
caratteristica di questo testo è impiegare lo stesso esempio in tutti i capitoli dedicati a uno stesso concetto base. Negli
esempi si usano valori numerici veri e i grafici sono presentati in scala. Domande di controllo e problemi concludono
tutti i capitoli.
Il corso Economia internazionale è articolato in due volumi:
1. Commercio internazionale: tratta i fondamenti dei benefici dovuti agli scambi internazionali (capitoli 2-7) e le politiche
commerciali, cioè le limitazioni al flusso degli scambi internazionali (capitoli 8-12).
2. Economia monetaria internazionale: tratta la misurazione della bilancia dei pagamenti nazionale, i mercati dei cambi
e la determinazione del tasso di cambio (capitoli 13-15); esamina inoltre le relazioni a livello macroeconomico tra
l’economia nazionale e il resto del mondo, nonché il funzionamento dell’attuale sistema monetario internazionale
(capitoli 16-21).
Il sito web
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/salvatore sono disponibili: il glossario, le bibliografie divise per capitolo, le
soluzioni dei problemi contrassegnati con un asterisco.
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