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Introduzione
Obiettivo professione (livello A2-B1) è un corso comunicativo di italiano ideato per le esigenze
linguistiche di professionisti e studenti di business stranieri che operano già o si preparano a operare
in settori commerciali, finanziari e legali, all’interno di organizzazioni internazionali o sovranazionali.
Questo progetto, cui è allegato un CD audio con i testi per le attività di comprensione orale, mira a
fornire strumenti per l’acquisizione di competenze linguistiche nella LS/L2. Tali strumenti faciliteranno lo studente nelle interazioni comunicative con clienti e/o colleghi italiani in cui necessiti:
• presentare il proprio lavoro
• socializzare nel corso di incontri ed eventi
• comunicare durante i viaggi d’affari
• comunicare telefonicamente
• scrivere e-mail
• fare presentazioni
• organizzare e partecipare a riunioni
• negoziare
• presentare un’azienda
• descrivere trend e performance aziendali
La padronanza di tali competenze contribuirà al successo di una comunicazione d’affari in italiano,
fornendo al contempo una formazione linguistica in grado di aumentare le opportunità di carriera
nel mercato del lavoro globale.
Obiettivo professione è stato concepito come un manuale completo per corsi di formazione linguistica in Italia o all’estero, siano questi rivolti a individui o gruppi in istituti di lingua o università.
Questo manuale può essere inoltre adottato in corsi d’italiano generale in cui sia richiesta l’acquisizione di conoscenze linguistiche più vicine all’esperienza professionale di un adulto che viaggia e
ha scambi con controparti italiane.
Il sillabo di Obiettivo professione è di tipo funzionale e presenta strutture linguistiche e lessicali
applicabili a un ampio spettro di situazioni professionali, che lo studente imparerà a gestire grazie
ad attività comunicative ricche di stimoli cognitivi e strategici nonché rilevanti nei contenuti. I testi
di lettura e di ascolto, infatti, si avvalgono di materiale e linguaggio autentico specificamente selezionato e ideato per l’apprendimento di una lingua per scopi professionali. Le attività, che prevedono
lo svilupppo progressivo e integrato delle quattro abilità linguistiche, si articolano in un’ampia varietà di esercizi di riconoscimento, di comprensione e di produzione scritta e orale.
Lo studente, inoltre, incontrerà una lingua ‘viva’, che contiene sì, elementi formali – tipici dei registri
usati tradizionalmente nel mondo degli affari – ma anche la dinamicità di una realtà in continuo
cambiamento. È una lingua, infatti, che si nutre sia di indicazioni verso la sburocratizzazione, in
linea con le esigenze avvertite a livello globale di una comunicazione efficiente, che di un uso della
terminologia straniera, in particolare inglese, correntemente in uso negli affari.
La grammatica, alleggerita di riferimenti metalinguistici, è presentata in modo induttivo nelle sezioni
di introduzione di nuove strutture; e ciò allo scopo di facilitare cognitivamente la scoperta e la comprensione della regola e la sua conseguente applicazione nelle interazioni comunicative di business.
Obiettivo professione dedica uno spazio importante alla competenza comunicativa interculturale,
elemento essenziale dell’interazione di business. Nelle sezioni di Cultura in azione sono stati sele-
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zionati temi vicini alla reale esperienza del professionista globale con l’obiettivo di avviare lo studente
alla presa di consapevolezza delle differenze comportamentali presenti nella comunicazione interculturale. Tali temi sono stati volutamente inseriti nella cornice comunicativa della discussione e
del confronto di gruppo e/o di coppia, per evitare la trappola della facile generalizzazione, cui le
trattazioni discorsive dell’elemento cultura tendono a condurre lo studente di lingua straniera. L’incoraggiare la discussione e il confronto tra le diverse esperienze e percezioni di un’altra cultura rappresenta il valore aggiunto di Obiettivo professione, in quanto consente allo studente di acquisire
strumenti, non solo linguistici, per la gestione e soluzione di possibili conflitti e incomprensioni interculturali, uno dei maggiori ostacoli al successo della comunicazione d’affari.
Il corso prevede una durata tra le 60 e le 90 ore di lezione.
Obiettivo professione comprende:
• 12 Unità corredate da supporto audio; attività mirate allo sviluppo della consapevolezza interculturale, presenti nelle sezioni di Cultura in azione;
• 8 Report che contengono prevalentemente approfondimenti tematici su tendenze del mondo
degli affari italiano. I Report sono separati dalle unità, offrendo così sia allo studente che all’insegnante flessibilità contenutistica e materiale di lavoro aggiuntivo;
• 2 Workshop, rispettivamente Forme e Usi e Lessico. In queste sezioni lo studente avrà modo di
fare pratica delle strutture grammaticali e lessicali presentate nel corso, comodamente sotto la
guida dell’insegnante in classe o autonomamente;
• 8 Testi pensati come attività di lettura e comprensione legati a contenuti presenti nelle unità;
come i Report si prestano a essere affrontati come flessibili attività di approfondimento per il lavoro guidato dall’insegnante e quello autonomo;
• Trascrizioni delle registrazioni audio;
• Soluzioni degli esercizi;
• CD audio, allegato al libro, contenente le registrazioni per le attività di comprensione orale.

Legenda
cd

Attività di ascolto
Attività di lettura
Attività di scrittura
Attività orale
Quando nelle istruzioni degli esercizi si fa riferimento al “box colorato”, si intende il box Funzioni azzurro.
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Syllabus
UNITÀ

FUNZIONI

Unità 1
Incontri d’affari
• Alla reception di una società

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saluti
Registrazione alla reception
Presentarsi
Spiegare il motivo della visita
Fare lo spelling
Presentare due persone
Indicare la direzione
Invitare ad accomodarsi
Richiamare l’attenzione
Convenevoli
Scusarsi per il ritardo
Socializzare 1
Offrire da bere

Parlare del proprio lavoro
Unità 2
Presentare il proprio lavoro • Parlare della propria routine
lavorativa
• La routine lavorativa
• Dopo il lavoro, dopo lo studio • Presentare il proprio lavoro
Parlare del tempo libero

Unità 3
Socializzare
• La conversazione leggera
• Al bar
• In un locale
• Al ristorante
• Nel tempo libero

Al bar
• offrire
• ordinare
• accettare / rifiutare
cortesemente
• pagare
In un locale
• richiamare l’attenzione
• richiedere il tavolo
prenotato
• apprezzare cibi e piatti
• chiedere consigli
• chiedere la descrizione
di un piatto
Socializzare con clienti /
colleghi 2
• parlare del tempo libero
• mantenere in equilibrio
la conversazione
• riportare notizie
• mostrare apprezzamento / interesse
• esprimere gusti e preferenze
• parlare di hobby /
preferenze / interessi
• parlare della famiglia
• cominciare a parlare
di affari
Esprimere accordo
e disaccordo

LESSICO E
AREE TEMATICHE

GRAMMATICA

I titoli
Il biglietto da visita
Cultura in azione
I livelli
di formalità
Espressioni con essere e avere

Titoli che terminano in -re
Presente indicativo irregolare
dei verbi venire e stare
Preposizioni di tempo da e per

Professioni, settori, compiti e
mansioni
Verbi standard e formali
per parlare di compiti
e mansioni 1
Attività del tempo libero 1
Niente / qualcosa di

Presente indicativo dei verbi
regolari (forme e usi)
Presente indicativo dei verbi
irregolari fare, andare, uscire,
bere
Espressioni di frequenza (sempre, spesso, raramente, qualche volta, a volte, ogni tanto,
di solito, mai)

La conversazione leggera
Il menù al bar
L’aperitivo
Drink e spuntini
Cultura in azione
Fare i
complimenti
La Puglia
Cultura in azione
I pranzi
d’affari

Pronomi indiretti
Verbi che richiedono il pronome
indiretto (piacere, interessare,
andare, sembrare, stare bene /
male, mancare, servire)
Struttura impersonale
passivante si
Possessivi
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LESSICO E
AREE TEMATICHE

GRAMMATICA

UNITÀ

FUNZIONI

Unità 4
In hotel
• Prenotare una camera
• Registrazione alla reception
• Richieste e reclami in hotel e
al ristorante

Prenotare una camera
on-line
Fare la registrazione
alla reception
• richiedere la camera prenotata
• richiedere un documento
d’identità
• confermare il periodo
di soggiorno
• chiedere / dare informazioni
• informarsi sugli orari
• offrire / richiedere un servizio
• chiedere informazioni
Reclamare e richiedere
cortesemente

Tipi di alloggio
I servizi di un hotel
Il materiale informativo di un
hotel
Cultura in azione
La
mancia

Presente indicativo dei verbi
irregolari rimanere, salire,
dare, dire
Presente dei verbi servili dovere,
potere, volere

Unità 5
In viaggio
• In aereo
• All’aeroporto
• Gli impegni della settimana
• Attività lavorative al passato

Fare il check-in all’aeroporto
Prendere appuntamenti
Al noleggio auto
• dare il modulo / numero della
prenotazione
• controllare i dettagli della prenotazione
• richiedere la patente di guida e
un documento
• confermare il mezzo
di pagamento scelto
Al duty-free
• richiedere un articolo
• chiedere il prezzo
• assistere il cliente
Richiedere informazioni
Parlare di attività passate
al lavoro

Attività del tempo libero 2
Viaggi ad alta quota
Lessico per l’aeroporto
L’ora, l’orario, i giorni della settimana, espressioni di tempo di
routine
Numeri ordinali
Numeri cardinali
Viaggi d’affari o videoconferenza?
Lessico legato alle operazioni in
aeroporto
Compiti e mansioni al lavoro 2

Pronomi diretti e pronome partitivo ne
Il passato prossimo (forme e usi)
Interrogativi 1
Espressioni di tempo
con il passato 1
Pronomi diretti e partitivo ne
con il passato prossimo

Unità 6
In città
• Le indicazioni stradali
• In taxi

Chiedere e dare le indicazioni
stradali
Chiedere e dare informazioni su
autobus e metropolitana
Chiedere e dire quanto tempo è
necessario

Luoghi pubblici
Verbi per dare e chiedere indicazioni stradali
Comuni espressioni di luogo
Comportamenti alla guida
Cultura in azione
I regali
d’affari

Preposizioni semplici
e articolate 1
Ci vuole / vogliono
Imperativo formale singolare Lei
(forme e usi)

Unità 7
Al telefono
• L’ascolto in una lingua
straniera
• Una comunicazione telefonica
efficace
• Strategie d’ascolto
• Possiamo fissare
la videoconferenza?

Al telefono
• chiedere di parlare
con un ufficio / con qualcuno
• presentarsi
• fare attendere in linea
• rispondere positivamente
• dire che il numero o l’interno
è sbagliato
• passare la persona desiderata
• spiegare il motivo
della telefonata
• scusarsi e dare informazioni
• chiedere il nome
dell’interlocutore
• chiedere di lasciare il messaggio
• lasciare e prendere un messaggio

Verbi che si usano al telefono
con i pronomi di cortesia La
e Le
Verbi per fissare un appuntamento

Pronomi combinati per tu e Lei
Imperativo informale singolare
tu (forme e usi)
Imperativo voi
I pronomi di cortesia La (diretto)
e Le (indiretto) 1
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LESSICO E
AREE TEMATICHE

GRAMMATICA

UNITÀ

FUNZIONI

Unità 8
Le e-mail
• E-mail o telefonate?
• Scrivere e-mail
• Gradiremmo ricevere
il catalogo

Scrivere e-mail
• saluti di apertura e di chiusura
• formule per
· far riferimento a contatti
precedenti e futuri
· spiegare il motivo
della e-mail
• richiedere
• ringraziare
• scusarsi
• invitare
• inviare documenti
• sollecitare

La netiquette e le e-mail
Lessico della corrispondenza
elettronica
E-mail
Lessico commerciale 1 e 2
Verbi che si usano nella corrispondenza con i pronomi di
cortesia La e Le
Appendice: modello di lettera
italiana; modello di fax

Pronomi di cortesia La (diretto)
e Le (indiretto) 2
Connettivi 1
Futuro semplice (forme e usi)

Unità 9
Fare presentazioni
• La struttura
di una presentazione
• Presentare un prodotto,
un servizio

Presentarsi e introdurre l’argomento di una presentazione
Organizzare la presentazione
• organizzare la presentazione
• menzionare il supporto visivo e
le attrezzature tecniche
• terminare una parte della presentazione
• passare al punto / all’ argomento successivo
• introdurre un esempio
• evidenziare un’idea
• riassumere
Concludere una presentazione e
ringraziare
Invitare a fare domande / fare
domande / interrompere
Presentare un servizio /
prodotto / corso

La tecnica del volo
Lessico delle presentazioni
Lessico legato a prodotti
e servizi
Consigli tecnici
per una presentazione

Nomi maschili che terminano in
-ma
Connettivi 2
Condizionale semplice
(forme e usi)
Pronomi relativi che e cui

Unità 10
Riunioni
• Partecipare a riunioni
• La riunione come luogo
di negoziazione

In riunione
• dare il benvenuto
ai partecipanti
• dichiarare l’obiettivo /
presentare l’ordine del giorno
• introdurre un relatore
• nominare il segretario
• iniziare la discussione
• chiedere di intervenire
• concludere un incontro
Negoziare
• esprimere opinioni
• accordo / disaccordo /
obiettare
• fare una proposta
• chiedere un chiarimento

Il bar agevola la “corporate
Connettivi 3, standard e formali
identity”
Presente indicativo dei verbi
Lessico delle riunioni 1 e 2
irregolari condurre e porre
Organizzare, convocare e gestire Congiuntivo presente (forme e
una riunione
usi)
Cultura in azione
Riunioni di lavoro in Italia

Unità 11
Profilo aziendale 1
• Presentare un’azienda
• Performance finanziaria
aziendale
• Bollettini finanziari

Presentare un’azienda
• storia
• sede e distribuzione
• settore prodotti e servizi
• posizione internazionale
• filosofia aziendale e valori
Descrivere la performance
finanziaria aziendale
Descrivere un grafico

Tipi di società
Un profilo aziendale: Tiscali
S.p.A.
Lessico del profilo aziendale
Lessico commerciale 3
Decimali e percentuali
Numeri ordinali (1.000 - )
Lessico per parlare di trend e
performance aziendali
Lessico per confrontare dati e
cifre

Verbi con il doppio ausiliare
nelle forme composte
Preposizioni articolate 2
I comparativi di maggioranza
e minoranza - aggettivi
irregolari (migliore, peggiore,
maggiore, minore)
Interrogativi 2
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UNITÀ

FUNZIONI

Unità 12
Profilo aziendale 2
• Storia del marchio
• Lavorare in team

Raccontare la storia di un marchio
Parlare delle qualità personali al
lavoro

LESSICO E
AREE TEMATICHE
Una fabbrica del design italiano:
Alessi
Il Piemonte
L’organigramma
Lessico delle funzioni aziendali
Lessico delle qualità personali al
lavoro
Cultura in azione
Gli stili
manageriali
Una leadership basata sul consenso

GRAMMATICA
Imperfetto (forme e usi)
Uso del passato prossimo e
imperfetto
Espressioni di tempo con il passato 2
Stare + gerundio

REPORT
Il business della tavola

Il business della moda

I marchi delle auto e delle moto

Il business del turismo

I distretti industriali

Le fonti energetiche

I mass-media

Il design italiano

WORKSHOP
Forme e usi

Lessico

TESTI
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Le banche d’affari

Beauty farm per manager e non solo

L’avvocato d’affari

Milano

Le istituzioni in Italia

Standard o burocratico?

La Fiera di Milano

Eventi di networking
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Unità

1

Incontri d’affari

Presentarsi
Lavorate in coppia e presentatevi.

mi chiamo Paolo Alberti
sono italiano, di Roma
abito a Milano
sono consulente aziendale

sono Arianna Cari
sono italiana, di Bologna

studio scienze della comunicazione
•
•
•
•
•
•

nome, cognome
nazionalità
città
residenza
professione
corso di studi

Alla reception di una società
Ascolta le conversazioni e abbina i biglietti da visita alle persone che parlano.

track

2

Alessi SpA
1

2
Dott.ssa Laura Benta
Direzione Comunicazione
e Relazioni Esterne
Via Privata Alessi, 6
28882 Crusinallo di Omegna (VB)
Tel.: 0323 868611

Oldin&Partners
3

Luca Bernardis
Responsabile commerciale

loc. Sa Illetta
SS 195, Km 2300
09122 Cagliari - Italy

A .........

B .........

C .........

Andrew Jenkan
Avvocato
Berkeley Square
London
Email: andrewjenkan@op.com

SpA o S.p.A. è la forma abbreviata
per Società per Azioni.
Vedi unità 11.
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Ascolta nuovamente i dialoghi e completa le frasi con le parole nel box.

track

2
firmare

appuntamento
a dopo

A

Receptionist
Andrew
Receptionist
Andrew

Receptionist
Luca
Receptionist
Luca
Receptionist
Luca
Receptionist
Luca

C

subito
ArrivederLa

dello

si accomodi

La ringrazio

Buongiorno, mi _______________.
Buongiorno. Sono Andrew Jenkan _________ Studio legale Oldin.
Ho un _____________________ con il dottor Ferri.
Un attimo, per favore. Scusi, come si scrive il Suo nome?
J-e-n-k-a-n. (i lunga-empoli-napoli-kappa-ancona-napoli)
Grazie. Prego, ____ __________________.
Grazie.

Receptionist
Andrew

B

incontrare

dica

Buongiorno. Prego.
Buongiorno. Sono Luca Bernardis della Tiscali.
Devo __________________________ la dottoressa Carli.
Come, scusi? Può ripetere il Suo nome?
Si, Bernardis. Luca Bernardis.
Grazie.Vuole ________________ il registro, per favore?
Certo.
Ecco il Suo pass. L’assistente della dottoressa Carli arriva ___________.
Da questa parte, prego.
_______ ______________________.

Architetto Borghi
Dottoressa Benta
Architetto Borghi
Dottoressa Benta
Architetto Borghi
Dottoressa Benta
Architetto Borghi

Ah, buonasera dottoressa Benta. Come va?
Bene, grazie. E Lei, architetto?
Bene, grazie. Sono qui per la conferenza.
Sì, certo. La sala conferenze è al primo piano.
Sì, sì, grazie. A dopo.
Prego. __________________________ .
In Italia la stretta di mano all’arrivo
Sì, _____ _______________.
e quando si va via, è comune in tutti
gli incontri d’affari.

Leggi ora i biglietti da visita nuovamente e indica il numero del biglietto dove mancano le informazioni della lista. Indica con una ‘x’ l’informazione contenuta in tutti i biglietti.

• intestazione

• indirizzo completo

• nome e cognome

• indirizzo email

• professione / ruolo aziendale

• numero di telefono

• ufficio / dipartimento
12

x
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Fare lo spelling
Scusi, come si scrive il Suo nome?
Lavorate in coppia. Chiedete a turno come si scrive il vostro nome e cognome.

Le lettere italiane
a
b
c
d
e
f
g

a
bi
ci
di
e
effe
gi

h
i
l
m
n
o
p

acca
i
elle
emme
enne
o
pi

q
r
s
t
u
v
z

qu
erre
esse
ti
u
vu/vi
zeta

Osserva
In italiano, per scandire le
parole, si usano i nomi di
città, generalmente italiane.

Le lettere straniere
j
k
w
x
y

i lunga
kappa
doppia vu
ics
ipsilon

Nomi di città
Ancona, Bologna, Como,
Domodossola, Empoli,
Firenze, Genova, Hotel,
Imola, Livorno, Milano,
Napoli, Otranto, Palermo,
Quarto, Roma, Savona,
Torino, Udine, Verona, Zara.

Lavorate in coppia. Preparate un dialogo secondo le indicazioni. Scegliete la situazione e utilizzate il linguaggio nel box colorato.
Dopo fate un role-play. A è il/la receptionist e B il visitatore.

A - receptionist
• Saluta il visitatore.

B - visitatore
• Saluta il/la receptionist. Presentati e spiega
il motivo della visita.
Reply, introduce yourself and explain
the purpose of your visit:
· Incontro con il dottor Marchi
· Riunione con il team dell’Ufficio Progettazione
· Conferenza ‘FAO’

• Chiedi di ripetere il nome.

• Ripeti il tuo nome.

• Chiedi al visitatore di firmare il registro.

• Rispondi.

• Consegna il pass.

• Ringrazia il/la receptionist.

· Invita il visitatore a seguirti.
· Invita il visitatore ad accomodarsi.

Obiettivo Professione
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presentarsi

saluti

• Sono ... / Mi chiamo ...
• Sono dello Studio legale Oldin / della Tiscali / della
Alessi

• Buongiorno / Buonasera
• Arrivederci (formale/informale)
ArrivederLa (formale per una sola persona)
• A dopo / Ci vediamo (formale/informale)

convenevoli

registrazione alla reception
spiegare il motivo della visita

• Come va? / Come sta (formale) / stai? (informale)
• Bene. / Abbastanza bene. / Non c’è male, grazie.
E Lei? / E tu?

• Ho un appuntamento / una riunione
• Devo incontrare la dottoressa Carli
• Sono qui per la conferenza ...

formula di cortesia per mostrarsi disponibili
chiedere al visitatore di firmare il registro
• Sì, dica (formale). / Sì, prego.
• Vuole firmare il registro, per favore? (formale)
formula di cortesia per richiamare l’attenzione
consegnare il pass
• Scusi (formale)
• Scusa (informale)

• Ecco il Suo pass.
indicare la direzione

ringraziare / rispondere

• Da questa parte, prego.

• La ringrazio (formale). / Ti ringrazio (informale).
• Prego, si figuri (formale). / Figurati (informale).

invitare ad accomodarsi
• Prego, si accomodi. (formale)

chiedere di precisare

chiedere come si scrive una parola
• Scusi (formale) / Scusa (informale), come si scrive …?

• Come, scusi? Può ripetere, per favore? (formale)
• Come, scusa? Puoi ripetere, per favore? (informale)
turno di parola
• E Lei? / E tu?

• Come sta?
• Come stai?
presente irregolare
stare
io
sto
tu
stai
lui/lei/Lei
sta
noi
stiamo
voi
state
loro
stanno
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“La domanda "Come va?", "Come sta?", è convenzionale:
non si risponde mai sinceramente, precisamente, diffusamente,
con dettagli clinici e personali.” :-)
Galateo,Vizi e virtù del bon ton, Dweb

Unità 1 - Incontri d’affari

Cultura in azione

I livelli di formalità

Possiamo darci del ‘tu’?
Lavorate in coppia e rispondete alle domande.
1. Esiste una forma di cortesia simile al ‘Lei’ nella tua lingua?
2. Se sì, con chi la usi?
• nell’ambiente di lavoro con il mio capo, con una persona più avanti nella carriera
• con i colleghi
• all’università con il mio professore
• in generale con persone più grandi d’età, con una persona che incontro per la prima volta
Leggi il testo e indica se le affermazioni sono Vere o False.

I Francesi usano Vous, i Tedeschi Sie, gli Inglesi e gli Americani semplicemente you. E gli Italiani?
Nell’ambiente di lavoro tra colleghi giovani si usa il ‘tu’ e, spesso, anche tra persone meno giovani che
hanno frequenti rapporti di lavoro. Secondo le regole dell’etichetta aziendale, sono le persone più grandi
d’età e più avanti nella carriera che invitano a darsi del ‘tu’.
In Italia nelle aziende è molto frequente rivolgersi a un superiore o a una persona che si incontra per la
prima volta con il titolo di dottore o dottoressa; o con il titolo professionale seguito a volte dal cognome.
Con titoli professionali come avvocato, ingegnere, architetto, geometra, ragioniere e professore si usa
sempre il ‘Lei’. Generalmente nei biglietti da visita il titolo di dottore o dottoressa, o il titolo professionale, accompagna il ruolo aziendale.
In Italia il titolo di dottore è il titolo accademico di chi ha finito gli studi universitari e dei medici, naturalmente. Chi ha fatto il dottorato, all’estero conosciuto come PhD, riceve invece il titolo di dottore
di ricerca.

V

F

1. Il ‘tu’ si usa solo tra colleghi giovani.
2. Sono le persone meno giovani che invitano a darsi del ‘tu’.
3. In Italia il titolo di dottore si usa nel mondo del lavoro.
4. Con il titolo di avvocato si usa il ‘tu’.
5. Chi completa il dottorato riceve il titolo di dottore di ricerca.

In alcune situazioni formali che non richiedono necessariamente
l’uso del titolo, è possibile usare il nome di persona con la forma
‘Lei’: Giovanna, come sta?

Obiettivo Professione
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Forme e usi
Lo spelling dei titoli
Osserva l’uso dei titoli nel box e scegli la parola giusta per completare la spiegazione.

1. Quando un titolo termina in -re,
• se non è seguito dal cognome perde / conserva la -e.
• se è seguito dal cognome perde / conserva la -e.

Mi scusi, dottore.
Mi scusi, dottor Biondi.
Mi scusi, dottoressa.
Mi scusi, dottoressa Verri.

2. I titoli che terminano in -re sono di genere
• maschile / femminile.

Ora completa le frasi con i titoli nel box, facendo attenzione ai titoli che terminano in -re.
In alcune frasi sono possibili più soluzioni.

ingegnere

ragioniere

dottore

professore

dottoressa

avvocato

Dottor
1. ___________
Ricciardi? Si accomodi, prego.

2. Scusi ___________, ho qui il bilancio dell’anno scorso.
3. L’ ___________ Forte ha ricevuto l’ordine del giorno della riunione?
4. La ___________ Micheli non è in ufficio al momento.
5. ___________ Valli, ecco la pratica.
6. Sa se il ___________ Guidi è relatore alla conferenza?

Siete a una conferenza. Scrivete il vostro cognome su un foglietto da applicare come pass.
Salutatevi a turno, utilizzando i titoli nel box seguiti dai cognomi, come nell’esempio.

A. Buongiorno / Buonasera, dottor Carli. Come va?
B. Bene, grazie e Lei, professore?
signor/signore
signora
dottor/dottore
dottoressa
professor/professore
professoressa
avvocato
ingegner/ingegnere
architetto
ragionier/ragioniere
presidente
consigliere
geometra
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Socializzare
Lavorate in coppia e completate la griglia in base al livello di formalità (Lei / tu).

informale ‘tu’

formale ‘Lei’

Scusa
Molto lieto / Piacere di conoscerLa

Molto lieto / Piacere di conoscerti
Come stai?
Parli italiano?
Sai?

Sa?
Prende qualcosa da bere?

Dimmi
Ti presento

Le presento

track

3

Ascolta i dialoghi tra Andrew Jenkan e il dottor Ferri, e tra Elena e Fabio. Indica il loro livello
di formalità (Informale/Formale).

A. __________________________

track

B. __________________________

Ascolta nuovamente i dialoghi e dopo completa con le parole nel box.

3
conoscerti
Ti presento

A

Andrew
Dottor Ferri
Andrew
Dottor Ferri
Andrew
Dottor Ferri
Andrew
Dottor Ferri

Molto lieto
Come stai

sa
molto occupato
volo
Abbastanza bene
Hai voglia

Frequento
Come sta
piacere
E studia anche

Buongiorno. Andrew Jenkan. ________ _________ Scusi, sono un po’ in ritardo.
Si figuri. Carlo Ferri. Molto lieto. __________ ____________ ?
Bene, grazie. E Lei?
________________ ____________, grazie. Ah, ma Lei parla bene italiano!
Grazie. ______________ da alcuni anni corsi di italiano. Mi piace molto imparare
le lingue.
_____ ______________ ____________ altre lingue?
No, purtroppo non ho tempo. Ma parlo un po’ di russo… Ecco, questo è il mio
biglietto da visita.
Grazie. Come Lei _____________ , siamo a buon punto con la pratica.
Ha ricevuto gli ultimi aggiornamenti?

Obiettivo Professione
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B

Ciao Elena! Parliamo sempre al telefono, è un piacere __________________ di persona!
Elena
Sì, anche per me. _______ _______?
Fabio
Bene, un po’ stanco. Sono sempre ______ _______ . E tu? Com’è andato il ___________?
Elena
Bene, grazie.
Fabio
_____ __________ di bere qualcosa?
Elena
Con ________________.
Fabio
La riunione comincia alle 12.30. Abbiamo un po’ di tempo. Sai che a maggio Rebecca
Dixon diventa responsabile dell’ufficio di Milano?
Elena
Ma dai?! Dimmi!
Fabio
Sì… Ah, ecco Riccardo. ...Ciao Riccardo, sei di fretta?
Vieni un momento? ______ _________________ Elena.
Riccardo Ah, molto lieto!
• Vieni un momento?
Ti presento Elena
Elena
Ah, piacere di conoscerti!
Fabio

responsabile / dirigente
la persona che svolge funzioni direttive
all’interno di un’azienda, di una società.

presente irregolare
venire
io
vengo
tu
vieni
lui/lei/Lei
viene
noi
veniamo
voi
venite
loro
vengono

Lavorate in coppia. Preparate un dialogo formale secondo le indicazioni, utilizzando il linguaggio nel box colorato. Dopo fate un role-play. A è il/la collega italiano/a e B il/la collega straniero/a.

A - collega italiano/a

• Rispondi e scusati per il ritardo.

• Rispondi e chiedi com’è andato il volo.

• Rispondi che il volo è arrivato in ritardo.

• Complimentati per l’taliano.

• Rispondi al complimento.

• Chiedi da quanto tempo studia italiano e se
parla altre lingue.
Ask how long he/she has been studying Italian
for and if he/she speaks other languages.

• Rispondi.

• Offri qualcosa da bere.

• Accetta il drink.

• Spiega il tuo ruolo all’interno dell’azienda.
Sei il nuovo direttore commerciale.
Explain your role in the company.
You are the new sales director.

• Dai il tuo biglietto da visita.

• Ringrazia.

18

B - collega straniero/a

• Saluta il/la collega.
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presentare due persone

formula di cortesia quando si incontra qualcuno
di persona per la prima volta

• Le presento (formale) / Ti presento (informale) ...

dare il biglietto da visita

• Molto lieto/a / È un piacere conoscerLa (formale) /
È un piacere conoscerti (informale).

• Ecco, questo è il mio biglietto da visita.
scusarsi per il ritardo
• Scusi / Scusa, sono un po’ in ritardo.
socializzare
• Lei parla / Tu parli italiano / altre lingue?
• Lei studia / Tu studi altre lingue? /
Da quanto tempo studia / studi italiano?
• Lei dove abita / Tu dove abiti?
Dove esattamente?
• Com’è andato il volo?

offrire qualcosa da bere
• Lei prende / Tu prendi qualcosa da bere?
• Lei ha / Tu hai voglia di bere qualcosa?

rispondere
• Si figuri. / Figurati.
rispondere
• Solo un po’. / Sì, abbastanza. / Sì, parlo anche … /
No, purtroppo parlo solo …
• Frequento un corso di … da … /
Ho frequentato un corso di italiano per …
• Abito a ... / in centro / in periferia / fuori città
• Bene. / C’è stato un po’ di ritardo. /
È arrivato in orario.
accettare / rifiutare
• Sì, grazie. Con piacere / volentieri. /
No, grazie.
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Lessico
Espressioni con essere e avere
Osserva alcune espressioni con essere e avere.

• Scusi, sono un po’ in ritardo.
• Come Lei sa, siamo a buon punto
con la pratica.
• Hai voglia di bere qualcosa?
• Ciao Riccardo, sei di fretta?

essere

avere

• in orario / in ritardo / in anticipo

• voglia di

• d’accordo con

• bisogno di

• di buon / di cattivo umore

• ragione / torto

• indietro / avanti / a buon punto con

• intenzione di

• di fretta

• fretta

Sottolinea ora nell’esercizio qui sotto l’espressione giusta tra le due proposte.

a. Sì, Marco, hai torto / ragione. Aspettiamo il rientro di Paola.
b. Bene. Allora, siamo tutti d’accordo?
a. Buonasera, avvocato. La riunione è appena cominciata. Prego, si accomodi.
b. Mi dispiace per il ritardo. Ma l’aereo non è partito in ritardo / orario.
a. Sono arrivato prima questa volta.
b. Ah, anche Laura e Francesco sono in anticipo / orario.
a. A che punto siete con i lavori?
b. Tutto bene, siamo indietro / a buon punto. Finiamo certamente entro le 8.00.
a. Il capo oggi è di buon / cattivo umore.
b. Eh, certo, ha avuto la promozione…
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Forme e usi
Le preposizioni di tempo da e per

• Frequento un corso di italiano da sei mesi.

Osserva l’uso delle preposizioni di tempo da e per negli esempi del box e sottolinea la risposta
esatta. In un caso, entrambe le risposte sono corrette.

1. Frequento un corso d’italiano da sei mesi.
sei mesi fa

ora

ora

per un anno

per sei mesi

ora

2. Mi trasferisco nella sede di Roma per un anno.
3. Ho lavorato nell’ufficio di Milano per sei mesi.

• Esempio 1

La preposizione di tempo da si riferisce a un’azione di tempo
finita nel passato / cominciata nel passato e che continua nel presente.

• Esempio 1

La preposizione di tempo da richiede il tempo presente / passato prossimo.

• Esempio 2

La preposizione di tempo per si riferisce a un’azione di tempo limitata e definita
nel futuro / cominciata nel passato e che continua nel presente.

• Esempio 3

La preposizione di tempo per si riferisce a un’azione di tempo limitata e definita
nel passato / cominciata nel passato e che continua nel presente.

• Esempio 2 e 3 La preposizione di tempo per richiede il tempo presente / passato prossimo.

Completa le frasi con la preposizione corretta da o per.

1. Ho fatto il pendolare _______
per sei anni.
da
Faccio il pendolare _______
sei anni.

2. _______ quanto tempo hai abitato all’estero?
3. Siamo stati una società leader nel settore _______ 15 anni.
4. Mi sono trasferita nella sede di New York. Lavoro qui già _______ 3 mesi.
5. Non vado in vacanza _______ molto tempo.
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Il business
Report della moda
Leggi il testo e dopo abbina le parole o espressioni evidenziate al loro significato.

L’Italia è, dopo la Cina, il secondo esportatore mondiale di prodotti tessili e abbigliamento con circa 22.000
aziende esportatrici, di cui fanno parte marchi noti a livello internazionale. Il Sistema Moda Italia deve la
sua competitività a livello internazionale agli investimenti nell’innovazione, alla ricerca e sviluppo del prodotto, e, soprattutto, a una lunga tradizione di creatività e abilità manifatturiera. La quota delle vendite
estere di abbigliamento sul fatturato complessivo raggiunge la soglia di circa il 60%. Accanto ai mercati
tradizionali europei, USA e Giappone, l’offerta delle imprese italiane si rivolge sempre più ai mercati dell’area BRIC (Brasile, Russia, India, Cina). Nel corso degli anni, alcuni fattori economici, come, ad esempio,
la concorrenza dei prezzi, ha spinto le imprese italiane a concentrarsi sulla fascia alta o di lusso dei prodotti.
L’industria Tessile-Moda è diffusa su tutto il territorio nazionale. Esistono, comunque, concentrazioni di
industrie in distretti industriali, come, ad esempio, quelli di Biella, Carpi, Como, Prato, Vicenza. La produzione è organizzata prevalentemente in imprese di dimensione piccola e media, altamente specializzate
e che operano spesso in nicchie di mercato. Anche il settore della pelletteria, con circa 6000 aziende produttrici, di cui 1500 esportatrici, vede un export di fascia alta o di lusso. Quanto al comparto occhialeria,
l’Italia è il primo Paese esportatore con una quota pari al 28% del commercio mondiale, seguita dalla Cina.
Nel segmento degli occhiali da sole raggiunge la quota del 40%. USA ed Europa sono i principali mercati
di sbocco. Riguardo al comparto dell’oreficeria, in Italia si trasforma il 69% dell’oro fino lavorato in Europa
e il 16% di quello trasformato nel mondo, pari a circa 25 milioni di pezzi di oreficeria e gioielleria. La produzione di questo comparto si concentra principalmente nelle regioni Piemonte, Toscana e Veneto, e nel
distretto industriale di Marcianise - Torre del Greco, tra Napoli e Salerno. Tra i dieci maggiori Paesi di destinazione troviamo gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi.
adattato da: www.cameramoda.it www.convoimagazineseat.it

1. marchi

a. parte

2. sviluppo

b. segmento

3. quota

c. livello

4. soglia

d. crescita

5. fascia

e. mercati target

6. mercati di sbocco

f. brand
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Ora leggi il testo di nuovo e dopo indica se le affermazioni sono Vere o False.

V

F

1. L’Italia è il principale esportatore mondiale di prodotti tessili.
2. La moda italiana è competitiva anche per la sua lunga tradizione artigianale.
3. Il mercato italiano della moda si rivolge sempre più ai Paesi emergenti.
4. Il mercato della moda italiana è sempre stato caratterizzato da prodotti di lusso.
5. L’industria della moda è caratterizzata da grandi imprese.
6. L’Italia è il principale esportatore mondiale di occhiali.
7. La produzione del comparto oreficeria è distribuita su tutto il territorio italiano.

Completa le frasi con la parola corretta.
soglia

marchi

comparti

sbocco

quota

1. Oggi è più semplice e conveniente ottenere la protezione dei ___________ per le imprese dell’Ue.
2. Grazie alle nuove strategie, la ____________ dei nostri prodotti esportati è del 15%.
3. Aumentano le aziende che hanno raggiunto la ___________ dei 100 milioni di fatturato.
4. L’area è suddivisa in 3 __________: logistico, industriale e Polo servizi.
5. In questa prima parte illustrerò la tipologia dei nuovi mercati di ___________. Iniziamo con la Cina.

Progetto
Lavorate in gruppo e preparate una presentazione su una azienda italiana del settore moda.
Ciascun gruppo sceglie un settore del comparto della tabella. Utilizzate la scheda per raccogliere
informazioni sul web per la vostra presentazione. Per il linguaggio delle presentazioni e lo
schema andate all’Unità 9.

tessile
pelletteria
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occhialeria

oreficeria e gioielleria
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settore: …………………
Storia del marchio
Tipo di brand
Filosofia aziendale
Concorrenti
Fatturato

Tipi di brand
Le imprese del “lusso esclusivo”: prezzi alti, continuità
del prodotto, per esempio Brioni, Zegna, Armani. Sono
in concorrenza con i brand del lusso francesi. La loro
missione è attualizzare l’heritage del brand.
Le imprese “high fashion”: prezzi alti, contenuto moda,
per esempio Prada, Gucci, Dolce & Gabbana. Sono in
concorrenza con i designer internazionali. La loro missione è imporre le nuove tendenze.
I “premium brand”: prezzo intermedio, continuità di
prodotto, per esempio Corneliani, Fratelli Rossetti. Sono
in concorrenza con i brand americani e nordeuropei. La
loro missione è assicurare al cliente il migliore value for
money.
Le imprese del “fashion accessible”: prezzo intermedio,
contenuto moda, per esempio Pinko, Patrizia Pepe. Non
hanno concorrenti significativi a livello internazionale.
La loro missione è industrializzare rapidamente e rendere accessibili ad un mercato più ampio dell’high fashion le tendenze moda.
www.italiannetwork.it/news
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Forme e usi

Il presente dei verbi essere e avere
Prima scegli tra essere o avere e dopo coniuga
nel modo appropriato.
io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro

1. Il dipartimento ____________ bisogno al più presto
della documentazione.
2. Non (noi) __________________ d’accordo sugli ultimi
punti del programma.

essere

avere

sono
sei
è
siamo
siete
sono

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

3. Sì, tu e Andrea ________________ ragione. È una strategia rischiosa.
4. Prima di ripartire, Roberto e Claudio ____________________ intenzione di visitare la nuova sede.
5. Scusa, (io) ____________________ di fretta. Ne riparliamo più tardi.
6. Luca,_____________________ voglia di un caffè? Facciamo un salto al bar.

Le preposizioni di tempo da e per
Completa le frasi con la preposizione corretta da o per.

1. _____ quanto tempo lavori in questa società?
2. ______ quanto tempo studi l’italiano?
3. Sai, lascio il lavoro e ho intenzione di viaggiare _______ 6 mesi.
4. Lavoro in proprio* già _________ 2 anni.
5. Ho lavorato come libero professionista _____________ 5 anni.
*lavorare in proprio: avere una propria attività, non essere dipendente di un’azienda, di una società.

L’articolo determinativo
Inserisci l’articolo singolare appropriato.

1.
2.
3.
4.
5.

il manager
……
…… dottore
…… dottoressa
…… direttore
…… avvocato

6.
7.
8.
9.

…… scrittore
…… scrittrice
…… giornalista
…… addetta stampa

articoli determinativi
maschile singolare
il
lo
l’

femminile singolare
la
l’

maschile plurale
i
gli

femminile plurale
le
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Il plurale dei nomi
Ora fai il plurale delle professioni e degli articoli dell’attività precedente, come nell’esempio.

nomi
il manager / i manager*
1. .........................................................

2. .........................................................
3. .........................................................
4. .........................................................

singolare
-o
-e
-a

plurale
-i
-i
-e

5. .........................................................
6. .........................................................
7. .........................................................
8. .........................................................
9. .........................................................
*I nomi di origine straniera non cambiano al plurale.

nomi in -a
maschile singolare
il collega
il commercialista
maschile plurale
i colleghi
i commercialisti

L’articolo indeterminativo
Classifica i luoghi di lavoro in base all’articolo indeterminativo.

femminile singolare
la collega
la commercialista
femminile plurale
le colleghe
le commercialiste

articoli indeterminativi
maschile singolare
un

uno

femminile singolare
una

un’

clinica
studio legale
impresa di costruzioni
ufficio amministrativo
laboratorio
casa di moda
agenzia turistica
dipartimento

un

uno

una
una clinica
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Il presente dei verbi regolari
Coniuga i verbi tra parentesi al presente.

Verbi in -isc: capire, stabilire, gestire

1. Raramente (io - prendere) ............................ appunti durante le riunioni.
2. I delegati (attendere) ............................ l’esito della votazione della conferenza.
3. Ti (io - ringraziare) ............................ per la tua disponibilità.
4. Matteo, (conoscere) ............................ già Carla Giorgi?
5. Non preoccuparti, (io - capire) ............................ che sei molto occupato. Ci sentiamo più tardi.
6. Giovanni Morani (preparare) ............................ l’ordine del giorno per la riunione.
7. Le aziende (stabilire) ............................ gli obiettivi e (valutare) ............................ costantemente i risultati.
8. La dottoressa Marchi (gestire) ............................ con molta professionalità il suo gruppo di lavoro.

Sottolinea la forma corretta del tempo presente.

es.: (Noi) vi spedisci / spediamo il prospetto questa sera.
1. La riunione cominci / comincia alle 8.00 e finite / finisce alle 9.30.
2. Le presentazioni duriamo / durano 45 minuti.
3. (Voi) partecipate / partecipano spesso a conferenze?
4. (Noi) riceviamo / ricevono molte email dagli amici che viviamo / vivono all’estero.
5. (Lei) vivi / vive fuori Milano?
6. (Tu) vedi / vede ancora Luisa?
7. Avvertite / Avvertono loro del cambiamento di orario?
8. Le servo / serve adesso la relazione?
9. Lei segue / segui un corso di Italiano?
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Lessico

Professioni e luoghi di lavoro
Abbina la professione alla società.

B

A
es. Lukas è geometra e lavora alla ...
1. Andrew è avvocato e lavora presso lo …
2. Irina è commercialista e lavora a ...
3. Riddhi è medico e lavora presso la ...
4. Alia è architetto e lavora da …
5. Charles è banchiere e lavora alla …
6. Marcus è ingegnere e lavora alla …

es.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Turner Construction Company
Grimshaw-Architects
Deloitte
Ford
European Bank
Medi Clinic
Studio Legale Oldin&Partners

Il banchiere lavora in una
banca di investimento / d’affari,
il bancario in una banca
commerciale.

Completa ora le frasi secondo il modello, usando le parole nel box.

avvocato / in uno studio legale
ingegnere / in un’azienda automobilistica
banchiere / in una banca di investimento
architetto / in uno studio di architettura
medico / in una clinica
commercialista / in una società di revisione
geometra / in un’impresa di costruzioni
è avvocato e lavora in uno studio legale.
1. Andrew ..............................................................................................

2. Riddhi ................................................................................................
3. Lukas .................................................................................................
4. Alia ....................................................................................................
5. Charles ...............................................................................................
6. Marcus ...............................................................................................
7. Irina ...................................................................................................
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Le nazionalità
Completa la tabella con le nazionalità mancanti.

singolare
francese
italiana

plurale

• Mi chiamo Paola e sono francese
di origine italiana.

francesi
italiane
svizzeri
tedeschi

americana
spagnolo
portoghesi

Completa ora le frasi con le nazionalità nel box, cambiando la terminazione se è necessario.

aggettivi
italiano
cinese
francese
indiano
russo
statunitense
tedesco
giapponese
brasiliano
inglese

1. Ferrari è un marchio …

………………………………

2. Aston Martin è un’automobile …

………………………………

3. Amoy Food Limited è una società …

………………………………

4. Cobra è una birra …

indiana
………………………………

5. Chanel è una casa di moda …

………………………………

6. Adidas è un’azienda …

………………………………

7. Ralph Lauren è un marchio ...

………………………………

8. Banco Bradesco è una banca…

………………………………

9. Honda è una moto …

………………………………

10. Sberbank Rossii è una banca …
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singolare
-o
-e
-a

plurale
-i
-i
-e
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Dove si trova?
Abbina i luoghi alle città e ai Paesi come nell’esempio.

Italia / Roma
Russia / Mosca
negli Stati Uniti / New York
Francia / Parigi
Italia / Torino
Brasile / San Paolo
Germania / Francoforte
India / Bombay
Cina / Pechino
Gran Bretagna / Londra
Italia / Milano
Giappone / Tokyo
Italia / Firenze

1. Dove si trova Canary Wharf?

Si trova in Gran Bretagna, a Londra
a. …………………………………………………

2. Dove si trova l’ONU?

b. …………………………………………………

3. Dove si trova La Défense?

c. …………………………………………………

4. Dove si trova l’aeroporto Guarulhos?

d. …………………………………………………

5. Dove si trova la Piazza Rossa?

e. …………………………………………………

6. Dove si trova il Lingotto?

f. …………………………………………………

7. Dove si trova Piazza Affari?

g. …………………………………………………

8. Dove si trova la Città proibita?

h. …………………………………………………

9. Dove si trova Marine Drive?

i. …………………………………………………

10. Dove si trova la Frankfurter Wertpapierbörse? l. …………………………………………………
11. Dove si trova Palazzo Pitti?

m. …………………………………………………

12. Dove si trova il museo Hayao Miyazaki?

n. …………………………………………………

13. Dove si trova il MAXXI?

o. …………………………………………………

Maxxi

La Défense

La Città Proibita
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Testi
Le Banche d’affari
Prima leggi la definizione delle seguenti parole e dopo
completa le frasi con la parola appropriata.

quotazione in Borsa: È una procedura.
Una società, detta società emittente, emette
azioni con l’obiettivo di ottenere mezzi
finanziari nel mercato degli investitori.

obbligazione: Prestito che gli investitori
concedono a una società, un ente
o uno Stato. Questi ultimi si impegnano
a rimborsarlo con interessi prestabiliti.

• Tra i nostri clienti abbiamo
molte grandi banche d’affari.

emissione: Complesso dei titoli azionari
o obbligazionari relativi ad una singola
operazione di finanziamento.

società: Termine generico. Unione di
due o più persone che partecipano a
un’attività economica e dividono profitti,
spese e perdite.
azioni: Titoli di credito che rappresentano
una quota del capitale di una società.

quotazione in Borsa
1. Molte società di successo valutano l’ipotesi di una .............................................
.

2. Questa ............................................. milanese è specializzata nel credito al consumo.
3. La data di scadenza dell’......................................... è il 2018.
4. Il gruppo torinese ha annunciato un’ ............................... di titoli a medio e lungo termine.
5. Le ....................................... della società sono in ribasso.

Finanza etica, Socially responsible investment
Da alcuni anni si sta diffondendo una nuova cultura dell’investimento con caratteristiche etiche. Diversi investitori, infatti, mirano non solo alla speculazione, ma puntano su attività che rispondano a certi requisiti di
responsabilità sociale e ambientale. La borsa è vista come un prezioso servizio all'economia di mercato,
quando gli investimenti non sono semplici speculazioni e manipolazioni individuali. In Italia si discute sulla
dimensione etica della finanza, anche grazie alle novità normative introdotte con la legislazione sulle Fondazioni bancarie. L’investimento etico consiste nella selezione e nella gestione degli investimenti (azioni, obbligazioni, prestiti) condizionata da criteri etici e di natura sociale.
adattato da www.finanza-etica.it

Leggi il testo su alcune attività delle banche d’affari.

Le banche d’investimento forniscono diversi servizi. Tra i principali troviamo:
•

finanziamenti a società e a Governi locali, attraverso la sottoscrizione e il collocamento di
nuove emissioni di titoli

•

attività di intermediazione sui mercati mobiliari, attraverso la negoziazione di azioni,
obbligazioni e altri strumenti finanziari. Tra questi ci sono strumenti derivati come i Future e le Option

•

attività di consulenza finanziaria su come investire e gestire i propri capitali
Obiettivo Professione
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Finanziamenti a società e a Governi locali
Quando una società deve procurarsi fondi attraverso l’emissione di azioni e obbligazioni, una banca d’affari
può acquistare, ossia sottoscrivere, l’intera emissione e rivendere i titoli in quantitativi più piccoli agli investitori. Gli investitori comprendono:

gli individui
le compagnie assicurative
i fondi pensione
le società fiduciarie
i fondi comuni d’investimento e altre istituzioni
L’acquisto di una nuova emissione può essere effettuato da una sola banca d’investimento o da un gruppo di
banche, ovvero un sindacato.

Attività di intermediazione sui mercati mobiliari

L’ufficio d’intermediazione di una banca di investimento si occupa della compravendita di titoli in proprio o
su commissione per conto di altri investitori; tra questi titoli ci sono, per esempio, valute estere e metalli preziosi.

Attività di consulenza finanziaria

Quest’area comprende:
• la Finanza d’impresa / Corporate finance che fornisce consulenza finanziaria e strategica a imprese di
medie e grandi dimensioni. Parte della Finanza d’impresa include l’area delle Fusioni e Acquisizioni /
Mergers and Acquisitions
• la Finanza per lo sviluppo di un progetto / Project finance.
Nel project finance generalmente le banche offrono finanziamenti per opere di pubblica utilità.

Rileggi ora l’introduzione del testo e trova
i verbi o i nomi mancanti della tabella.

nome

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
investimento
gestione
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verbo

sottoscrivere
collocare
emettere
negoziare
consultare
……………………
……………………

Testi

Alessandro, analista in una banca d’affari
Francesca, avvocato in uno studio legale internazionale
Prima leggi la descrizione di alcuni compiti e mansioni al lavoro di Alessandro e Francesca.
Dopo completa la griglia.

Alessandro
Mi chiamo Alessandro e sono analista in una banca d’affari nel settore del credito. Lavoro qui da due
anni. Il mio compito principale è di approvare linee di fido per i nostri clienti. La giornata lavorativa
inizia normalmente con la lettura del Sole24Ore e una veloce lettura delle email. Uno dei miei compiti
è il controllo, la gestione e il monitoraggio del rischio di credito dei clienti. Mi occupo poi della stesura
della pratica di fido e dell’aggiornamento delle linee e delle informazioni finanziarie fornite dall’azienda.
Infine faccio un’analisi della concorrenza e del mercato. Il cliente riceve un voto sul suo grado di bontà
e, in base a questo, ottiene linee di fido.
Dopo, ho contatti con altri settori della banca, in particolare la forza vendita, i trader e l’ufficio legale.
Ogni giorno i clienti eseguono delle operazioni con la nostra banca: qualche volta operazioni di cassa,
altre volte transazioni strutturate, ad esempio azioni, tassi di cambio, obbligazioni, tassi di interesse o
altro.
Mi piace il mio lavoro e mi dà la possibilità di fare carriera.

Francesca
Mi chiamo Francesca e ho 33 anni. Sono avvocato. Da quattro anni lavoro presso la sede di Londra di
uno studio legale italiano. La mia specializzazione copre l’area dei mercati finanziari e della finanza
strutturata. Il mio lavoro consiste nel dare assistenza legale ai clienti – banche e società di livello internazionale – che vogliono svolgere attività finanziaria in Italia, per esempio emettere e quotare nella
Borsa Italiana un prestito obbligazionario. Coordino il mio lavoro con quello dei colleghi del mio
gruppo. La mattinata passa tra telefonate ai clienti, memo o contratti e numerosissime email in entrata
e in uscita. Faccio una breve pausa pranzo con colleghi o amici che lavorano in zona e prendo l’ennesimo
caffè della giornata. Il resto della giornata passa tra una teleconferenza e una riunione con clienti per
discutere la struttura di una operazione di finanziamento, o finalizzare i termini di una nuova emissione
di titoli sul mercato italiano.

Alessandro

Francesca

Dove lavora?
Che lavoro fa?
Da quanto tempo?
Che compiti svolge?
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