CONNETTIVITÀ GLOBALE

CONCETTI PRINCIPALI

1

Il Covid-19 non ha causato il tracollo della globalizzazione. Il
DHL Global Connectedness Index ha subito un lieve calo nel
2020 ma è sulla buona strada per aumentare nel 2021.
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Gli andamenti dei flussi mondiali non lasciano presagire una
grande svolta verso la regionalizzazione. Durante la pandemia il
commercio a lunga distanza è cresciuto più rapidamente rispetto
al commercio a breve distanza.
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Il commercio di beni è salito ben al di sopra dei livelli pre-pandemia, sostenendo notevolmente la ripresa mondiale, sebbene persistano difficoltà in termini di capacità e tensioni commerciali.
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Il disallineamento tra Stati Uniti e Cina è stato evidente nei
flussi internazionali nel 2019, ma ha registrato un’inversione di
tendenza nel 2020 man mano che la pandemia ha incrementato
il commercio tra le due più grandi economie mondiali.
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La pandemia ha sferrato un duro colpo ai flussi internazionali di
capitali, ma i flussi del portafoglio di equity si sono stabilizzati
alla metà del 2020 e gli investimenti diretti esteri (IDE) hanno
assistito a una netta crescita nel 2021.
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I paesi più poveri del mondo sono rimasti indietro nella
ripresa della globalizzazione. Nella prima metà del 2021 i
loro flussi commerciali e di IDE si sono ancora attestati al
di sotto dei livelli pre-pandemici.
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L’impennata della crescita dei flussi di informazioni digitali al
momento dello scoppio della pandemia ha avuto vita breve.
La globalizzazione dei flussi di informazioni è tornata a un trend
di crescita più lento.
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La connettività globale, in termini assoluti, è ancora limitata.
L’attività interna ha di gran lunga superato quella internazionale
e i flussi internazionali sono risultati più forti tra paesi limitrofi.
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La pandemia ha colpito più duramente i flussi internazionali
di persone, ora in via di lento recupero. I viaggi internazionali
hanno continuato a segnare un calo superiore all’80% nella
prima metà del 2021.

10

La maggiore connettività globale è riuscita ad accelerare la
ripresa mondiale dopo il Covid-19. Le vulnerabilità emerse con
la pandemia devono essere affrontate e risolte per garantire un
futuro più prospero e resiliente.

