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LE CATENE GLOBALI DI VALORE 
 

La Commissione UE- Direzione Generale Commercio ha pubblicato il 29 maggio 2019 lo studio “Trade for 

You”, che in 48 pagine analizza dal punto di vista UE temi quali commercio internazionale di beni e servizi, 

investimenti esteri diretti, commercio e occupazione, ruolo delle piccole e medie imprese, protezione dei 

consumatori, sviluppo sostenibile e protezione dell’ambiente, lotta alle pratiche commerciali scorrette, 

protezione della proprietà intellettuale, accordi commerciali, nuove tecnologie e mezzi di comunicazione. 

Secondo la Direzione Commercio le esportazioni dell’Ue supportano 36 milioni di posti di lavoro nei Paesi 

Ue e un posto di lavoro su 7 è legato all’export. Grazie all’esistenza del Mercato Unico Ue 1/5 di questi posti 

di lavoro si localizza in un paese diverso dal paese esportatore.  

Lo studio approfondisce il tema delle Catene Globali di Valore (GVC - Global Value Chains), termine con il 

quale si definisce il fenomeno della fragmentazione dei processi produttivi all’interno di reti che, con 

l’obiettivo della riduzione dei costi e della ricerca di vantaggi economici, si basano sullo scambio 

internazionale di materie prime, parti, semilavorati e servizi intermedi. 

Secondo i dati forniti dall’OCSE (banca dati TiVa Trade in Value-Added) il 70% del commercio internazionale 

si basa sullo scambio di servizi, materie prime, parti e componenti tra Paesi diversi all’interno di Catene 

Globali di Valore che vengono infine incorporati in prodotti finali destinati  ai consumatori di tutto il mondo. 

A partire dal 2011 l’aumento del costo della manodopera in Asia e lo sviluppo del mercato interno per la Cina 

hanno rallentato l’espansione della GVC. Tuttavia la frammentazione dei processi produttivi rimane oggi solo 

lievemente inferiore al livello massimo raggiunto nel 2005. I benefici economici prodotti dalle GVC sono 

possibili solo in condizioni di liberalizzazione del commercio e riduzione delle barriere tariffarie e non, che 

costituiscono un ostacolo alle importazioni e alle esportazioni.  

 

Vedi inoltre: 

DG Trade: “Trade for You” 

http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/ 

DG Trade “Statistical Pocketbook” 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf 

OECD Trade in Value Added 

https://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm 


