
Riflessione
L’attività commerciale non è parassitaria, anche se lucra, ma essenziale nella 
storia; ha portato prosperità alle comunità che hanno potuto praticare per le 

condizioni favorevoli al suo sviluppo (clima, posizione, abilià, ecc.)

IL COMMERCIO (scheda n°27)

Il commercio è il motore dell’economia: questa affermazione può sembrare 
esagerata. Per meglio chiarire il significato di tale affermazione può essere di aiuto 
l’esempio che segue.

In un paese isolato il nuovo falegname è capace di costruire oggetti molto belli e a 
prezzi contenuti, in particolare sedie e poltrone. Col tempo tutti gli abitanti del paese 
ne vengono a conoscenza, comprano quello di cui hanno bisogno e ciò che è nelle 
loro possibilità. La vendita si esaurisce presto e con essa anche l’attività, essendo gli 
abitanti di numero limitato. La voce dell’abilità del falegname giunge alle orecchie 
di un mercante che fa visita alla falegnameria, consta la sua abilità e la bellezza dei 
prodotti creati, fa un ordine di acquisto contingente e poi va a vendere nei paesi 
vicini e anche in quelli più lontani. A questo punto l’attività  si riprende, anzi per 
far fronte alle ordinazioni, la falegnameria assume nuovo personale e quest’ultimo 
avendo maggiori risorse a disposizione può comprare altri beni per sè, favorendo 
l’attività di altri produttori locali e non, stimola quindi l’economia della zona.

Concludendo, l’attività commerciale espleta le seguenti attività:
- individuazione prodotti/servizi ritenuti validi
- intermediazione fra i soggetti (produttore e acquirente)
- pubblicizzazione
- presentazione appetibile per il compratore (per vendere delle mele scarta quelle 
  con difetti)

L’attività commerciale si attiva facilmente quando esistono una o più di queste 
condizioni:

- differenze di prezzo/qualità per prodotti similari
- comodità di acquisto a prezzi convenienti, possibilità di visualizzazione (acquisto 
  online)
- la mancanza di un prodotto/servizio
- trasporti a basso costo (globalizzazione)
- tecnologie differenti
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