
L’Inglese degli affari
Livello: AVANZATI e PROFESSIONALI

Cos’è il metodo Assimil per l’inglese degli affari?
Questo corso di perfezionamento è rivolto a coloro che devono uti-
lizzare l’inglese per le proprie attività professionali oppure devono
prepararsi per un esame o un corso di laurea in inglese commerciale.
Attraverso l’originale e coinvolgente storia che narra il percorso pro-
fessionale di Kate Hewitt, neolaureata britannica alle prime esperien-
ze lavorative in una grande multinazionale, quest’opera vi permetterà
di districarvi con facilità nel mondo del commercio internazionale.

Cosa troverete in questo corso?

• Dei dialoghi in inglese britannico e americano con le loro traduzio-
ni a fronte e le rispettive note, che vi permetteranno di cogliere e
di padroneggiare progressivamente le peculiarità e la terminologia
specifica dell’inglese commerciale.

• Dei documenti, in inglese, che illustrano gli argomenti trattati (do-
cumenti contabili, organigrammi, questionari, ecc.).

• Degli approfondimenti che vi forniranno elementi culturali fonda-
mentali per comprendere il mondo anglosassone degli affari, anche
in rapporto al modello italiano.

• Diversi esercizi di pratica, con le soluzioni, per verificare i vostri
progressi.

• Degli utili modelli pratici come lettere di candidatura, CV, bilanci
economici, buste paga, rendiconti, ecc.

• Un indice lessicale di circa 2500 parole ed espressioni.

Questo libro può essere acquistato anche nel cofanetto completo
con le registrazioni su 4 CD audio e 1 CD mp3: realizzate da
professionisti britannici e statunitensi, riproducono l’integralità dei
dialoghi e degli esercizi di comprensione di ogni capitolo e sono un
contributo fondamentale per il perfezionamento della pronuncia.
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- 150 esercizi con le correzioni
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• Affrontate i dialoghi di ogni capitolo, ascoltan-
doli se disponete delle registrazioni.

• Ripetete ogni frase a voce alta per allenarvi a
perfezionare la vostra pronuncia.

• Analizzate la traduzione a fronte, per com-
prendere l’uso e la costruzione delle forme
idiomatiche inglesi.

• Fate riferimento alle note per cogliere le sfu-
mature e le peculiarità di ogni dialogo.

• Leggete i documenti di ciascun capitolo, per
approfondire le vostre conoscenze.

• Verificate i vostri progressi capitolo per capito-
lo con l’aiuto dei tre esercizi di pratica e delle
rispettive correzioni.

Kate Hewitt sarà la vostra compagna di viaggio 
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INTRODUZIONE

Questo manuale si rivolge a tutti coloro che, avendo già 
acquisito il lessico e i meccanismi fondamentali della 
lingua inglese, vogliono affrontare agevolmente il mondo 
degli affari internazionali.
Per rendere questo libro più accattivante abbiamo 
pensato di raccontare il percorso professionale fortemente 
cosmopolita di Kate Hewitt, giovane studentessa 
universitaria britannica, introducendo in questo modo i 
termini e le espressioni peculiari di quell’ambito specifico. 
Seguire il suo graduale inserimento nel mondo del lavoro 
ci è parso il metodo migliore per presentarvi la lingua degli 
affari in modo coerente, efficace e autentico.
Nell’era della globalizzazione, nella quale i rapporti 
commerciali sono internazionalizzati, Kate si trova a 
lavorare con collaboratori e clienti sudamericani, cinesi, 
malesi, russi, norvegesi... Vengono inoltre affrontati 
temi che riflettono la sensibilità contemporanea quali il 
rispetto dell’ambiente, il commercio equo e solidale e la 
responsabilità sociale d’impresa.
Il manuale è suddiviso in capitoli basati su dialoghi 
assolutamente realistici che seguono il dipanarsi delle 
vicende professionali (e personali) di Kate.

Un manuale linguistico o di economia?
Senza pretendere di sostituirci ad un testo di gestione 
aziendale, abbiamo cercato di rendere accessibili le tecniche 
principali del management anche ai non iniziati, a costo 
talvolta di semplificare al massimo le cose per consentire 
una comprensione globale.

L’editore desidera ringraziare Katherine M. Clifton 
per i preziosissimi consigli e Francesca Melle per il 
puntuale e minuzioso lavoro di rilettura.
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Ci è infatti sembrato che per raggiungere il nostro obiettivo, 
ossia fornire al lettore degli strumenti che gli permettano 
di padroneggiare in modo soddisfacente la materia a 
livello professionale, fosse necessario comprendere la 
terminologia commerciale a seconda dei contesti in 
cui viene usata. È evidente che sarà più facile ricordare la 
traduzione di termini come “bilancio” o “conto economico” 
conoscendo il loro significato esatto nella propria lingua.

Inglese britannico o inglese americano?
La carriera internazionale di Kate Hewitt ci darà l’occasione 
di illustrare alcune delle differenze esistenti tra l’inglese 
britannico, l’inglese americano nonché quello australiano. A 
questo proposito, per rendere tutto più realistico, abbiamo 
optato sistematicamente per l’ortografia britannica nei 
capitoli ambientati in Gran Bretagna e in Australia, mentre 
in tutti gli altri abbiamo scelto l’ortografia americana. 
Quindi le parole che nel primo caso finiscono in -our (es. 
labour) nel secondo finiranno in -or (es. labor). Allo stesso 
modo, il suffisso britannico -ise diventerà spesso -ize nei 
capitoli ambientati negli Stati Uniti. Tuttavia, nell’indice 
lessicale che trovate alla fine del libro abbiamo riportato 
entrambe le varianti ogni volta che l’abbiamo ritenuto utile.

Grazie alla registrazione dei dialoghi e degli esercizi di 
comprensione, le differenze di pronuncia tra l’inglese 
britannico e l’inglese americano risulteranno evidenti e 
con un ascolto attento e ripetuto potrete affinare il vostro 
orecchio. Allenatevi a ripetere più spesso che potete le frasi 
proposte negli esercizi e nei dialoghi in modo da acquisire 
una buona pronuncia e assimilare bene la lingua.

Come è strutturato il manuale?
I cinquanta capitoli seguono tutti lo stesso schema:
• un dialogo in inglese con la traduzione a fronte (per 
quanto riguarda le espressioni idiomatiche, abbiamo 
pensato di darne una traduzione libera e più adeguata al 
contesto anziché una traduzione letterale); 
• una serie di note in italiano che spiegano o integrano il 
lessico o le informazioni fornite dal dialogo;
• un documento in inglese per chiarire l’argomento trattato 
nel capitolo;
• una “nota culturale” in italiano, indicata con il simbolo 
, che offre un interessante approfondimento per capire 
meglio il mondo degli affari, sia a livello anglosassone che a 
livello internazionale;
• esercizi di vario tipo:

- comprensione: una serie di domande alle quali dovrete 
rispondere con una frase completa, oralmente o per 
iscritto, basandovi sul dialogo del capitolo;
- traduzione: dall’italiano all’inglese, per facilitare 
l’assimilazione del lessico e delle espressioni o dei modi 
di dire presentati nel capitolo;
- pratica: questo tipo di esercizio consiste nella redazione 
di CV, lettere, promemoria e rapporti o può riguardare 
aspetti più specifici come l’interpretazione e l’utilizzo 
dei documenti, dei grafici o dei rendiconti finanziari 
proposti, e richiede un maggiore impegno di adattamento, 
riflessione e buonsenso;
- quiz lessicale: un esercizio di riempimento o una serie di 
domande a risposta chiusa;
- vero o falso?
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Le soluzioni si trovano in fondo agli esercizi e consistono 
in:

- una risposta possibile (ma non la sola) alle domande;
- una traduzione che riprende il lessico affrontato nel 
capitolo;
- una soluzione “suggerita” per gli esercizi che richiedono 
maggiore creatività.

Ripetere tutti questi esercizi vi sarà quanto mai utile 
per verificare l’acquisizione delle conoscenze e la vostra 
“velocità di riflessi”. Non fatevi spaventare dagli esercizi 
di pratica in cui dovrete scrivere un breve testo in inglese: 
vi prepareranno ad affrontare situazioni reali come, ad 
esempio, la ricerca di un impiego, in modo da acquisire 
rapidamente la padronanza delle attività che dovrete 
svolgere nella vita professionale. 
Alla fine del manuale, un indice contenente i termini 
principali appartenenti alla lingua degli affari vi rimanderà 
al capitolo e al contesto in cui queste parole sono state 
utilizzate. Il ricorso a un dizionario non è strettamente 
necessario, ma non esitate a farne uso se non capite qualcosa 
o se avete bisogno di ulteriori chiarimenti.
Eccovi dunque pronti a scoprire il mondo degli affari in 
inglese assieme alla nostra Kate Hewitt. Buon lavoro!
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Graduating from university

Kate Hewitt will soon be graduating from university with a 
BA (1) Honours degree (2) in management studies. She is in 
her flat, having dinner with her two flatmates who are also 
in their final year: Paula is reading (3) modern languages and 
Dan, who is Chinese, is reading computer studies.

1 Kate – So how are things going, you two?
2 Paula – Well, it depends what things you’re talking 
about, doesn’t it?
3 Kate – Work, of course. We all know that things are 
going very well between you and Jack!
4 Paula – Hmm! Well they were until last weekend…
5 Kate – Oh dear! More problems, eh?
6 Dan – Well if you cooked him “chili con carne” as hot as 
this, I’m not surprised your love life has run into (4) problems!
7 Paula – At least it’s not as insipid as your Chinese rosé 
wine!
8 Dan – I’m sorry Paula; I was only joking. I think your 
“chili con carne” is great! Sorry, Kate, you asked about work...

(1) BA: Bachelor of Arts; questo titolo equivale alla nostra 
laurea breve e dura tre anni.
(2) Honours degree: è un Bachelor’s degree, corrispondente 
per il numero degli anni di corso alla nostra laurea breve, con 
indirizzo specifico in una particolare materia. Si contrappone 

Note

a Pass degree, un corso di laurea che prevede lo studio di 
più materie in modo meno approfondito, e si abbrevia in BA 
(Hons), oppure BSc (Bachelor of Science) (Hons), ecc.
(3) (to) read (UK) = (to) study.
(4) (to) run into significa letteralmente imbattersi in, incontrare.

Laurearsi

Presto Kate Hewitt conseguirà la laurea con specializzazione in 
gestione d’impresa. È nel suo appartamento e sta cenando con 
le due ragazze, anch’esse all’ultimo anno, con cui lo condivide: 
Paula studia lingue moderne e Dan, che è cinese, informatica.

1  Kate – Allora, come vi vanno le cose?
2  Paula – Beh, dipende: di quali cose parli?
3  Kate – Di lavoro, naturalmente. Lo sappiamo tutti che le cose 
fra te e Jack vanno a meraviglia!
4  Paula – Uhm…! Andavano bene fino allo scorso week-end…
5  Kate – Oh, cielo! Altri problemi, eh?
6  Dan – Beh, se gli hai preparato un “chili con carne” piccante 
come questo, non mi stupisce che la vostra vita sentimentale 
abbia avuto dei problemi!
7  Paula – Almeno non è insipido come il tuo vino rosato cinese! 
8  Dan – Scusami, Paula; stavo solo scherzando. Penso che il tuo 
“chili con carne” sia eccezionale! Scusa, Kate, ci stavi chiedendo 
qualcosa del lavoro… w
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9 Kate – Yeah… (a short pause) When I think that in about 
two months, we’ll be taking our finals (5), the mind boggles (6)! 
I’ve been so busy applying for jobs and attending interviews 
that I haven’t even started revising yet. What about you, 
Dan?
10 Dan – Well I really have to get a first (7) if I want to 
do my Master’s (8) in the US. I haven’t started revising yet 
either, but I feel confident about the finals. What about 
you, Paula?
11 Paula – You never cease to amaze me, you two! I haven’t 
thought about the exams yet! To tell you the truth, I don’t 
even know what I’ll do when I graduate. There’s not much 
you can do with a degree in modern languages!
12 Dan – But when Jack qualifies as a GP (9), you won’t 
need to work. He’ll be raking it in (10)!
(Paula’ s mobile phone rings. She answers.)
13 Paula (sounding very happy) – Oh, hello Jack...!
(Paula leaves the table and goes into her room to speak to Jack.)
14 Kate (smiling to Dan) –While we’re waiting for Paula to 
return, let’s clear away the dishes and bring in the dessert.

9  Kate – Sì… (Breve pausa) Quando penso che fra circa due mesi 
daremo gli esami finali, mi viene da star male! Sono stata così 
occupata a fare domande di lavoro e colloqui che non ho ancora 
nemmeno cominciato a ripassare. E tu, Dan?
10  Dan – Beh, devo proprio prendere il massimo dei voti se voglio 
fare il mio master negli Stati Uniti. Neanch’io ho cominciato a 
ripassare, ma sono fiduciosa per gli esami finali. E tu, Paula?
11  Paula – Non finite mai di stupirmi, voi due! Io agli esami 
non ci ho ancora pensato! A dire il vero, non so neppure cosa farò 
dopo la laurea. Non si può fare molto con una laurea in lingue 
moderne!  
12  Dan – Ma quando Jack diverrà medico generico non avrai 
più bisogno di lavorare. Farà soldi a palate! 
(Il cellulare di Paula suona. Lei risponde.)

13  Paula (contentissima) – Oh, ciao Jack…! 
(Paula si alza da tavola e va nella sua stanza per parlare con Jack.)

14  Kate (sorridendo a Dan) – Mentre aspettiamo che Paula torni, 
sparecchiamo e portiamo il dessert.

(5) finals = final examinations.
(6) the mind boggles: frase idiomatica che può avere diversi 
equivalenti in italiano: è pazzesco, sembra di sognare, pensa un 
po’, mi viene da star male, ecc. (To) boggle at sth., esitare a 
fare qualcosa o restare sbalordito di fronte a qualcosa. 
(7) first: nel Regno Unito (Scozia esclusa) è la menzione che 
spetta agli studenti che hanno ottenuto i voti migliori negli 
esami di laurea (BA Honours degree). Oltre alla menzione 

Note

first (-class honours), ci sono anche le menzioni second (2:1 
e 2:2) e third.
(8) master’s (degree): nel Regno Unito corrisponde grosso 
modo alla nostra laurea specialistica, negli Stati Uniti al nostro 
master postuniversitario. È detto anche (post)graduate degree 
(vedi il Capitolo 2, nota 1). 
(9) GP: general practitioner, è il medico generico, professione 
molto remunerativa nel Regno Unito.
(10) (to) rake in, rastrellare o, nella lingua colloquiale, fare 
soldi a palate. Rake, rastrello.
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(A few minutes later. Kate and Dan are sitting waiting at  
the table.)
15 Kate (smiling to Dan) – Oh, come on Dan. We might 
as well start eating. Knowing Paula, she’ll probably be on 
the phone for hours.
16 Dan (she smiles and tastes the dessert) – Mmm, this 
chocolate mousse is absolutely delicious! As always.
17 Kate – Thank you!
18 Dan – By the way, Kate, what sort of job are you looking 
for?
19 Kate – Probably something in human resource 
management. In a big company.
20 Dan – What sort of company?
21 Kate – The food industry. Definitely! To be quite 
honest, and I know you’ll laugh, my number one choice is 
United Chocolate!

(Qualche minuto dopo Kate e Dan sono sedute a tavola ad  aspettare.)

15  Kate (sorridendo a Dan) – Su, Dan. Potremmo anche 
cominciare a mangiare. Conoscendo Paula, probabilmente starà 
al telefono per ore.
16  Dan (sorride a sua volta e assaggia il dessert) – Mmm, questa 
mousse al cioccolato è proprio deliziosa! Come sempre.
17  Kate – Grazie! 
18  Dan – A proposito, Kate, che tipo di lavoro stai cercando?
19  Kate – Probabilmente qualcosa nel settore della gestione delle 
risorse umane. In una grande azienda. 
20  Dan – Che genere di azienda?
21  Kate – Di sicuro una nel settore dell’industria alimentare. A 
dire il vero, e so che ti metterai a ridere, la mia preferita è la 
United Chocolate!  
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 CHAPTER 1 DOCUMENTS    EXERCISES 

Job Offer

JOHN CHARTRES Plc
UK leader in marmalade and quality preserves

JUNIOR MARKETING MANAGER

You will be graduating from a good British university this 
year with a BA Honours degree. You are looking for a  
challenging career in FMCG* marketing, with considerable 
prospects for the future. You have a good command of 
Spanish and one other major European language, and are 
prepared to travel frequently.

We are a medium-sized but rapidly-expanding company, 
whose registered trademark (or brand) is already a household 
name within the UK. We are looking for a Junior Marketing 
Manager to help us launch our range of marmalades and 
quality preserves in Spain, initially, and subsequently in other 
EU countries and even possibly Latin America.

After a trial period of 6 months, the successful candidate 
will report directly to the Marketing Director. The position 
carries an excellent remuneration and benefits package (pri-
vate health insurance, company car, etc.).

To apply, please send a letter of application and your CV 
to recruitment@johnchartresplc.co.uk, or by post to Ms 
Ruth Newland, Personnel Dept, John CHARTRES Plc, Seville 
Road, HAVANT, Hants. PO9 2TN.

Closing date for applications: May 15, 2011

* fast moving consumer goods

Scrivere una lettera in inglese: 
alcune regole di base (1)

Le formule di cortesia nella corrispondenza inglese sono 
complessivamente più semplici e meno numerose delle 
nostre. Quanto al corpo del testo, la regola d’oro da seguire 
è una sola: scrivere educatamente, nel modo più chiaro e più 
semplice possibile quello che si vuole esprimere. Insomma, 
come si dice, rispettare la regola delle tre “c”: essere clear, 
concise e courteous.

Nel Regno Unito, se si conosce il cognome del destinatario 
(pur non avendolo mai incontrato), si può cominciare la 
lettera scrivendo Dear Mr Robinson, o Dear Ms Hewitt, 
e concluderla con la formula di cortesia Yours sincerely,. 
Altrimenti si scriverà Dear Sir, (o Madam) e si concluderà 
con Yours faithfully,.

Negli Stati Uniti le cose sono ancora più semplici. La virgola 
dopo Dear (...), ecc., può essere sostituita dai due punti 
(per esempio Dear Mr Robinson:) e la formula di chiu-
sura è Yours sincerely, Sincerely yours, o semplicemente 
Sincerely, mentre una lettera a un amico si può concludere 
con Yours,.
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 CHAPTER 1 DOCUMENTS EXERCISES 

Comprehension

Leggete attentamente il dialogo e rispondete alle domande seguenti 
con una frase completa:

1 Where does this dialogue take place? 2 Are Paula and Dan also 
reading management studies? 3 Are things going well between 
Paula and Jack? 4 Does Dan really like Paula’s “chili con carne”?  
5 Until now, what has prevented Kate from starting to revise 
for her finals? 6 What does Dan want to do when she gra-
duates? 7 According to Dan, why does Paula not need to 
be too worried about what she will do when she graduates?  
8 Why don’t Kate and Dan wait for Paula to come back before 
starting their dessert? 9 Describe the sort of job Kate is 
looking for.

Translation

Traducete in inglese le frasi seguenti:

1 Kate e Dan non studiano lingue moderne all’università.  
2 Le cose non vanno a meraviglia tra Jack e me. 3 Il mio 
“chili con carne” era troppo piccante e la nostra vita senti-
mentale ha avuto dei problemi! 4 Dan non diceva sul serio; 
stava solo scherzando. 5 Sono stato così occupato a ripas-
sare che non ho ancora fatto una sola domanda di lavoro. 6 
Anche senza prendere il massimo dei voti, rimango fiducioso 
per il mio master in lingue moderne. 7 Vado nella mia stanza 
per chiamare Jack sul suo cellulare. 8 Mentre aspettiamo 
Paula, assaggiamo il tuo vino rosato cinese, Dan. 9 Quando 
lavorerai nella gestione delle risorse umane, Kate, farai soldi 
a palate. 10 Mi piacciono tutti i dessert, ma il mio preferito 
resta la mousse al cioccolato!

Letter of Application
Leggete attentamente questa lettera e poi sostituite ai puntini le 
parole seguenti:
eager, sincerely, advertised, apply for, interview, graduating, 
suited, knowledge, currently, experience

 Ms Kate Hewitt,
 1 Welburn Ave, 
 WARINGHAM WR16 5HJ
Ms Ruth Newland,
Personnel Dept.,
John Chartres Plc,
Seville Road,
HAVANT, Hants. PO9 2TN
 April 15, 2011,

Dear Ms Newland,

I would like to (1 ........) the post of Junior Marketing Manager 
which was (2 ........) in this month’s edition of University 
Graduate.

I am (3 ........) in my final year of a BA Honours degree in mana-
gement studies at the University of Waringham and will be 
(4 ........) in June. I am (5 ........) to make my career in market- 
ing, in a company such as yours, whose products are so well 
known. I have studied Spanish at university and spent a semes-
ter in Spain as part of the Erasmus exchange programme.  
I feel that my (6 ........) of Spanish and my work (7 ........) make 
me particularly well (8 ........) for this position.

I am attaching a comprehensive CV which I hope will interest 
you. I look forward to being able to meet you and answer your 
questions during an (9 ........).

Yours (10 ........), 
Kate Hewitt
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Soluzioni proposte

Comprensione

1 This dialogue takes place in Kate’s flat. 2 No, Paula is 
reading modern languages and Dan computer studies.  
3 Probably not, because Paula says “they were until last wee-
kend.” 4 Yes, Dan was only joking; she thinks Paula’s “chili 
con carne” is great. 5 Kate hasn’t started to revise for her 
finals yet, because until now, she’s been busy applying for 
jobs and attending interviews. 6 When Dan graduates (from 
her current university), she wants to do a Master’s in the US.  
7 Dan says that when Jack, Paula’s boyfriend, qualifies as 
a GP, she won’t need to work because he’ll be raking it in.  
8 Because Paula is speaking to Jack on her mobile and 
Kate thinks that she’ll probably be on the phone for hours.  
9 Kate is looking for a job probably in human resource mana-
gement in a big company in the food industry, specifically 
United Chocolate.

Traduzione

1 Kate and Dan are not reading modern languages at uni-
versity. 2 Things are not going very well between Jack and 
me. 3 My “chili con carne” was too hot and our love life ran 
into problems! 4 Dan was not serious; she was only joking. 
5 I’ve been so busy revising that I haven’t applied for a single 
job yet. 6 Even without a first, I remain confident about my 
master’s in modern languages. 7 I’m going to go into my 
room to call Jack on his mobile. 8 While we’re waiting for 
Paula, let’s taste your Chinese rosé wine, Dan. 9 When you 
work in human resource management, Kate, you’ll be raking 
it in. 10 I like all desserts, but my number one choice is still 
chocolate mousse!

Esercizio di riempimento

1 apply for 2 advertised 3 currently 4 graduating 5 eager  
6 knowledge 7 experience 8 suited 9 interview 10 sincerely
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Being interviewed

Kate Hewitt has finally obtained what she wanted: an inter-
view with her “number one choice,” United Chocolate. The 
company replied to her application and invited her to the  
British headquarters in Bristol. After nearly an hour, the inter-
view with David Robinson, in charge of graduate (1) recruit-
ment, is coming to an end.

1 David Robinson – Well, I think we’ve covered nearly 
everything. Do you have any questions you’d like to ask me?
2 Kate – Yes, I do. If you were to offer me a job with United 
Chocolate, what sort of career prospects would I have? After 
the trial period (2), that is.
3 David Robinson – I’ve already explained to you our 
“junior manager” (3) scheme which is designed for graduates 
at Bachelor’s level. We hire (4) quite a few of them every 
year. We’re always on the lookout (5) for young talent at 
Master’s level too, of course…

Il colloquio di lavoro

Kate Hewitt ha finalmente ottenuto quel che voleva: un collo-
quio con “la sua azienda preferita”, la United Chocolate, che 
ha risposto alla sua domanda di lavoro e le ha fissato un ap-
puntamento presso la sede britannica di Bristol. Dopo circa 
un’ora, il colloquio con David Robinson, responsabile della 
selezione dei laureati, volge al termine.

1 David Robinson – Bene, penso che abbiamo trattato quasi 
tutto. Hai delle domande da farmi?
2 Kate – Sì. Se dovesse offrirmi un lavoro presso la United 
Chocolate, che tipo di prospettive di carriera avrei? Dopo il 
periodo di prova, intendo.
3 David Robinson – Ti ho già spiegato il nostro programma per 
junior manager, che è ideato per i laureati a livello Bachelor. Ne 
assumiamo un po’ ogni anno. Siamo sempre in cerca di giovani 
talenti anche a livello di master, naturalmente…

(1) graduate, laureato. David Robinson si occupa dunque 
dell’assunzione dei neolaureati, sia a livello bachelor (o 
undergraduate) sia a livello master (o postgraduate). 
Attenzione: il termine postgraduate non si usa in questo 
senso negli Stati Uniti, dove è sostituito da graduate.
(2) trial period, periodo di prova di alcuni mesi prima dell’as-
sunzione definitiva. Da non confondere con il training  
period (vedi la Nota 7).

Note

(3) junior manager, termine traducibile (ma non sempre) con 
giovane dirigente o dirigente di prima nomina, è in genere un 
neolaureato privo di esperienza che viene assunto per un po-
sto da dirigente e dovrà tuttavia maturare qualche anno di 
esperienza nell’azienda prima di occupare un posto di mag-
giore responsabilità.
(4) (to) hire, assumere, fa rima con il suo contrario, to fire, 
licenziare. La prima accezione di (to) hire è noleggiare.
(5) (to be) on the lookout (for): questa frase idiomatica vuol 
dire essere in cerca (o alla ricerca) di, ecc. Lookout, posto d’os-
servazione, di vedetta.
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4 Kate – Do you mean that it’s better to do an MBA (6), 
for example?
5 David Robinson – No. I didn’t say that. It’s a question 
of personal choice. Obviously if we hire someone with an 
MBA from a top business school, that person will earn 
more money but also have a lot more responsibility…
6 Kate – That’s only logical!
7 David Robinson – Quite right. An MBA has studied 
longer, acquired more skills, usually has some experience…
8 Kate – But is it possible after two or three years for a BA 
in business studies to catch up, so to speak, with an MBA? 
Have an equally successful career?
9 David Robinson – Oh, absolutely! Should you come and 
work with us as a junior manager, you will have a training 
period (7) of six months. During that time, you’ll get to 
know UC, its activities, its products...
10 Kate – I think I know your products quite well already!

4 Kate – Intende dire che è meglio avere un MBA, per esempio? 
5 David Robinson – No. Non ho detto questo. È una questione 
di scelta personale. Ovviamente, se assumiamo qualcuno con 
un MBA conseguito in una delle migliori business school, 
questa persona guadagnerà di più ma avrà anche molte più 
responsabilità…
6 Kate – È logico! 
7 David Robinson – Infatti. Chi ha un MBA ha studiato di più, 
ha acquisito più competenze, di solito ha fatto esperienza...
8 Kate – Ma dopo due o tre anni è possibile per un laureato in 
gestione d’impresa mettersi in pari, per così dire, con un MBA e 
avere una carriera altrettanto brillante?
9 David Robinson – Oh, assolutamente sì!  Se dovessi venire a 
lavorare con noi come junior manager, svolgerai un periodo di 
formazione di sei mesi, durante i quali conoscerai la UC, le sue 
attività, i suoi prodotti... 
10 Kate – Penso di conoscere i vostri prodotti già piuttosto bene! 

(6) MBA : Master(’s degree) in Business Administration; è 
un tipo di laurea, in origine americana, che gode di un’ottima 
reputazione presso le aziende.

Note

(7) training period, periodo di formazione, per dipendenti 
o per studenti. Noi lo chiameremmo anche con il termine 
francese stage (stage in inglese significa infatti palcoscenico). A 
proposito di stage, bisogna ricordare che in inglese si traduce 
di norma con work experience, sandwich placement o, in 
inglese americano, con internship (intern, stagista).
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11 David Robinson (smiling) – You’d be surprised, Kate. 
People don’t realise just how many different brands (8) we 
have around the world! (a pause) You will also see what the 
various functions of management involve. Then after six 
months, if we are still satisfied with you, we will let you 
choose the area you want to work in. From what you’ve 
said, I imagine that might be human resource management.
12 Kate – Probably. (after a moment’s reflection) Is it 
possible to return to university to do a part-time (9) MBA, 
for example?
13 David Robinson – It certainly does happen, and 
generally speaking we encourage it. United Chocolate may 
even help to pay the tuition fees (10). Only for our high-
fliers (11) though. Any other questions?
14 Kate – No, I don’t think so. I know what I have to be now…
15 David Robinson – Well I think we’ve said enough. I 
have to see another candidate. (they both stand) It’s been very 
nice speaking to you Kate (shaking hands and seeing her out). 
I hope to be able to give you an answer by the end of the 
month. I’ll e-mail you and follow that up with a formal letter.
16 Kate – Thank you very much. Goodbye.
17 David Robinson – Goodbye.

(8) brand, marchio. Fate attenzione: David Robinson parla 
di“brands”, mentre Kate ha appena parlato di “products”. 
(vedi il Capitolo 5, in particolare la frase 7).
(9) part-time, a tempo parziale o part-time. Nel caso di un 
MBA, è una sorta di formazione che si alterna con il lavoro ed 
è organizzata in seminari da frequentare per due o tre giorni al 

Note mese, permettendo così agli studenti di continuare a lavorare 
a tempo pieno (full time).
(10) tuition fees, tasse scolastiche (o universitarie, se si tratta di 
un’università). Per questo tipo di corsi sono sempre molto alte.
(11) high-flier: termine colloquiale con cui si indica una per-
sona promettente che ha talento e ambizione (lett. “che vola 
alto”).

11 David Robinson (sorridendo) – Rimarresti sorpresa, Kate. La 
gente non ha neppure idea di quanti siano i marchi diversi che 
deteniamo nel mondo! (Pausa) Vedrai inoltre in cosa consistono 
le varie funzioni della gestione aziendale. Poi, dopo sei mesi, se 
saremo soddisfatti di te, ti lasceremo scegliere il settore in cui 
lavorare. Da quanto mi hai detto, immagino che potrebbe essere 
la gestione delle risorse umane. 
12 Kate – È probabile. (Dopo un momento di riflessione) È possibile 
tornare all’università per un “MBA part-time”, per esempio?
13 David Robinson – È possibile, certo, e in generale è una 
soluzione che incoraggiamo. La United Chocolate può anche 
contribuire al pagamento delle tasse scolastiche, ma solo per i 
nostri elementi più promettenti. Altre domande?
14 Kate – No, non credo. Ora so cosa devo fare…
15 David Robinson – Beh, penso che abbiamo parlato abbastanza. 
Devo vedere un altro candidato. (Si alzano entrambi) È stato un 
vero piacere parlare con te, Kate (le stringe la mano e la accompagna 
fuori). Spero di poterti dare una risposta entro la fine del mese. Ti 
manderò un’e-mail, alla quale seguirà una lettera formale.
16 Kate – Grazie mille. Arrivederci.
17 David Robinson – Arrivederci. w
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Course Description

Kate will soon be graduating from Waringham University 
with a BA (Hons) in management studies. Here are some 
extracts from the course description downloaded from the 
university website (www.waringham.ac.uk).

The three-year BA (Hons) Management Studies is the 
Business School’s flagship undergraduate degree, and serves 
as an excellent foundation for a wide range of business and 
management careers. The course provides students with a 
broad, thorough and fully-integrated education in the theory 
and practice of business management and sets out to  
provide an understanding of the way in which organisations 
might be made to operate more effectively. 
Along with developing an academic knowledge and under- 
standing of business and management, the BA (Hons) 
Management Studies explicitly provides opportunities for its 
students to develop a range of professional and practical 
skills that improve their immediate employability both during 
and after their degree. Such skills are developed via a range 
of assessed individual and group projects and presentations. 
The BA (Hons) Management Studies is based on a set of 
core modules, around which students can choose options 
to suit their own particular academic and career interests 
and requirements. This may involve taking optional modules  
offered either by the Business School, or else by a wide 
range of other departments across the University.

Year One
The first year of BA Management Studies serves as a broad 
foundation to the study of a range of business disciplines, 
and includes core modules in entrepreneurship, financial 
accounting, management accounting, organisation studies, 
business economics, economic policy, business computing, 
and quantitative analysis. Students also take two optional 
modules.

Year Two
The second year of BA Management Studies includes core 
modules in management and organisation, management 
accounting, marketing, technology and organisation, busi-
ness economics, and the economics of decision making. 
Students also take four optional modules. 

Year Three
The final year of BA Management Studies includes core 
modules in strategic management, human resource mana-
gement, management accounting and business ethics. There 
are also six optional modules. 

For those students wishing to add a European dimension to 
their degree, it is possible to spend the autumn semester of 
the second year studying at one of our partner institutions 
in France, Germany, Italy or Spain as an Erasmus exchange 
student.
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ricca di scoperte e incontri, e formano indubbiamente 
degli Europei convinti. Ne parla il film di Cédric Klapisch, 
L’appartamento spagnolo, nel quale un gruppo di studenti 
Erasmus di sette nazionalità diverse (tedesca, inglese, belga, 
spagnola, italiana, francese e danese) condivide un apparta-
mento a Barcellona.

In ogni caso, tra le finalità più importanti del progetto 
figura senz’altro l’apprendimento dell’inglese, in genere lin-
gua franca degli Erasmus exchange students.

Gli scambi Erasmus

Negli Exercises del Capitolo 2 noteremo sul CV di Kate che, 
nel corso dei suoi studi presso l’Università di Waringham, è 
stata Erasmus exchange student in Spagna. Cosa vuol dire 
esattamente Erasmus?

Si tratta di un progetto della Commissione europea, 
EuRopean Action Scheme for the Mobility of University 
Students, (www.erasmus.ac.uk) che promuove e sostiene lo 
scambio di studenti e docenti tra le università e le grandi 
scuole europee. Il nome si ispira chiaramente ad Erasmo 
da Rotterdam (1465-1536), celebre filosofo, umanista e 
teologo, che viaggiò molto per l’Europa per conoscerne le 
diverse culture.

Dal 1987, anno in cui il progetto è stato istituito, più di 
un milione e mezzo di studenti hanno beneficiato di una 
borsa per svolgere una parte dei loro studi in uno dei vari 
enti d’istruzione superiore che fanno parte di Erasmus. 
Attualmente 31 Paesi vi aderiscono e lo stanziamento pre-
visto per il periodo 2007-2013 ammonta a 3,1 miliardi di 
euro. 

Al di là degli aspetti meramente accademici, questi scambi 
rappresentano per i giovani un’esperienza straordinaria, 
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Comprehension

1 Where does this interview take place? 2 Has the interview 
only just begun? 3 When David Robinson asks Kate whether 
she has any questions to ask him, what does she enquire about?  
4 Does United Chocolate hire graduates only at Bachelor’s 
level? 5 In terms of career prospects within United Chocolate, 
is it possible for someone with a BA to “catch up” with 
someone who has an MBA? 6 What would Kate do during 
her six-month training period with UC? 7 Is Kate absolutely 
certain that she wants to work in human resource mana-
gement? 8 What do you think Kate means when she says 
“I know what I have to be now”? 9 What is David Robinson 
going to do just after this interview with Kate?

Translation

1 Kate ha un colloquio con la United Chocolate, che assume 
ogni anno parecchi laureati a livello Bachelor. 2 Durante il col-
loquio David Robinson aveva molte domande da fare a Kate? 
3 Per lavorare nella sede americana è meglio avere un MBA. 
4 Chi non è laureato guadagnerà sempre di meno e avrà 
meno responsabilità. 5 La UC ha così tanti marchi che nem-
meno Kate li conosce tutti. 6 Se dopo sei mesi non siamo 
soddisfatti, vi lasceremo andare. 7 David Robinson è tor-
nato all’università per studiare gestione delle risorse umane.  
8 Kate sa di poter sempre chiedere ai suoi genitori di con-
tribuire al pagamento delle tasse scolastiche. 9 Proverò a 
inviarti un’e-mail questa sera. 10 La accompagno fuori! Devo 
vedere il direttore delle risorse umane. 
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Application

Leggete attentamente il CV di Kate e poi sostituite i puntini con le 
parole seguenti:
Mexico, born, experience, department, nationality, fluent, 
street, waitress, mother, address, education, director, refe-
rences, resources, merchants, awarded, sports, BA, orches-
tra, languages

Katherine HEWITT

(1 .....): February 2, 1990 Norwich (UK)
Current (2.....): 1 Welburn Ave, WARINGHAM WR16 5HJ
Telephone: 07940 731 092 (mobile)
E-mail: khewitt@hotmail.com
(3.....): British

(4.....)

2001-2008 – Cambridge Grammar School, GCE ‘A’ Levels: 
Economics (Grade A)
Spanish (Grade B)
Modern history (Grade A)

2008-2011 – University of Waringham (5.....) (Hons) in 
Management Studies (to be [6.....] June 2011)

September-December 2009 – Erasmus exchange student 
at Universidad de Vallamanca (Spain)

WORK (7.....)

August 2008 – Barmaid / (8.....) – The Red Lion, 
Godmanchester

July-September 2009 – Work placement
Assistant store manager – Bennett & Wilson Ltd, Wine 
(9.....), Colchester

July-September 2010 – Work placement
Department of Human (10.....), Cambridgeshire Royal 
Infirmary

(11 .....) AND COMPUTER SKILLS

English: (12 .....) tongue
Spanish: Very (13 .....) 
French: Fluent
Chinese: Beginner
Computers: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Access), Internet, creation of websites.

INTERESTS

Music: violinist in university (14 .....), modern dancing,  
rock ‘n’ roll (15 .....): gymnastics, horseriding, snowboarding
Travel: Spain, France, USA, (16 .....), Morocco 

(17 .....)

Professor Peter MANN – (18 .....) of Management
University of Waringham - WARINGHAM WR14 7PX

Mr Leon WILSON – (19 .....) of Human Resources
Cambridgeshire Royal Infirmary – 21-25 St Kitt’s (20 .....)
CAMBRIDGE, CB1 2LT
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Soluzioni proposte

Comprensione

1 This interview takes place at United Chocolate’s British 
headquarters in Bristol. 2 No, it’s coming to an end: they’ve 
covered nearly everything. 3 Kate enquires about the career 
prospects she’d have after what she calls the “trial period.”  
4 No. David Robinson says that they’re “always on the lookout 
for young talent at Master’s level too.” 5 Absolutely, according to 
David Robinson. 6 She would get to know UC, its activities 
and its products. 7 She is not absolutely certain, because 
when David Robinson suggests that she might work in 
human resource management she only says “probably.”  
8 She no doubt means that she will have to be a high-flier.  
9 David Robinson is going to interview another candidate.

Traduzione

1 Kate has an interview with United Chocolate, which hires  
(/ recruits) each year quite a few graduates at Bachelor’s 
level. 2 During the interview, did David Robinson have a lot 
of questions to ask Kate? 3 To work at the American head-
quarters, it’s better to have an MBA. 4 Someone without a 
degree (/ who is not a graduate) will always earn less money 
and have less responsibility. 5 UC has so many different 
brands that even Kate doesn’t know them all. 6 If we are 
not satisfied after six months, we will allow you to leave.  
7 David Robinson returned to university to study (/ read) 
human resources management. 8 Kate knows that she can 
always ask her parents to help to pay the tuition fees. 9 I’ll try 
and send you an e-mail by this evening. 10 I’ll see you out! I 
have to see the human resources director. 

Esercizio di riempimento

1 born 2 address 3 nationality 4 education 5 BA 6 awarded 
7 experience 8 waitress 9 merchants 10 resources  
11 languages 12 mother 13 fluent 14 orchestra 15 sports 
16 Mexico 17 references 18 department 19 director  
20 street
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L’Inglese degli affari
Livello: AVANZATI e PROFESSIONALI

Cos’è il metodo Assimil per l’inglese degli aff ari?
Questo corso di perfezionamento è rivolto a coloro che devono uti-
lizzare l’inglese per le proprie attività professionali oppure devono 
prepararsi per un esame o un corso di laurea in inglese commerciale.
Attraverso l’originale e coinvolgente storia che narra il percorso pro-
fessionale di Kate Hewitt, neolaureata britannica alle prime esperien-
ze lavorative in una grande multinazionale, quest’opera vi permetterà 
di districarvi con facilità nel mondo del commercio internazionale. 

Cosa troverete in questo corso?

• Dei dialoghi in inglese britannico e americano con le loro traduzio-
ni a fronte e le rispettive note, che vi permetteranno di cogliere e 
di padroneggiare progressivamente le peculiarità e la terminologia 
specifi ca dell’inglese commerciale.

• Dei documenti, in inglese, che illustrano gli argomenti trattati (do-
cumenti contabili, organigrammi, questionari, ecc.).

• Degli approfondimenti che vi forniranno elementi culturali fonda-
mentali per comprendere il mondo anglosassone degli aff ari, anche 
in rapporto al modello italiano.

• Diversi esercizi di pratica, con le soluzioni, per verifi care i vostri 
progressi.

• Degli utili modelli pratici come lettere di candidatura, CV, bilanci 
economici, buste paga, rendiconti, ecc.

• Un indice lessicale di circa 2500 parole ed espressioni.

Questo libro può essere acquistato anche nel cofanetto completo 
con le registrazioni su 4 CD audio e 1 CD mp3: realizzate da 
professionisti britannici e statunitensi, riproducono l’integralità dei 
dialoghi e degli esercizi di comprensione di ogni capitolo e sono un 
contributo fondamentale per il perfezionamento della pronuncia.
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- 50 capitoli
- 150 esercizi con le correzioni
- un indice lessicale

• Aff rontate i dialoghi di ogni capitolo, ascoltan-
doli se disponete delle registrazioni.

• Ripetete ogni frase a voce alta per allenarvi a 
perfezionare la vostra pronuncia.

• Analizzate la traduzione a fronte, per com-
prendere l’uso e la costruzione delle forme 
idiomatiche inglesi.

• Fate riferimento alle note per cogliere le sfu-
mature e le peculiarità di ogni dialogo.

• Leggete i documenti di ciascun capitolo, per 
approfondire le vostre conoscenze.

 
• Verifi cate i vostri progressi capitolo per capito-

lo con l’aiuto dei tre esercizi di pratica e delle 
rispettive correzioni.

 

Kate Hewitt sarà la vostra compagna di viaggio 
nel mondo degli aff ari, seguitela con costanza.

Con Assimil avete tutti i mezzi per riuscire!

Come utilizzare il vostro Assimil

www.assimil.it

Claude Chapuis

Nato in Borgogna, ha studiato in Fran-
cia e nel Wisconsin, ma vanta di aver 
imparato l’inglese viaggiando in Cana-
da e in Alaska e lavorando nei vigne-
ti in California, in Australia, in Nuova 

Zelanda e in Sudafrica. Autore di numerose opere sul 
vino, pur essendo sempre in viaggio trova il tempo per 
insegnare inglese commerciale all’ESC di Digione.

Peter Dunn

Nato a Portsmouth in Inghilterra, si è 
laureato in lingue nel Regno Unito per 
trasferirsi poi a Digione, dove ha sem-
pre insegnato. All’ESC ha tenuto la cat-
tedra di inglese e relazioni internaziona-

li fi no alla pensione, ma continua tuttora a insegnare al 
“Master di commercio internazionale di vini e liquori”. 
Con Claude Chapuis ha redatto un dizionario enciclope-
dico bilingue su vini, birre e liquori del mondo. Un’altra 
sua grande passione è la musica popolare americana.

Mario Altare

Laureato a pieni voti in Lingua e lettera-
tura russa presso l’Università di Torino 
con uno studio etimologico e compara-
to sul lessico degli scacchi, ha poi conse-
guito un Master di traduzione editoriale 

e tecnica ed è attualmente traduttore freelance per di-
verse aziende, dallo spagnolo, dal francese, dall’inglese, 
dal romeno, dal russo e dal tedesco. Dal 2002 collabora 
con Assimil Italia per la quale ha adattato, fra gli altri, 
i corsi di russo, romeno e spagnolo, oltre ad aver colla-
borato all’adattamento del metodo di italiano per russi. -:HSSITG=\VZV[V:
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