Test W-Italienisch
Questione Alitalia
Fallita la corsa contro il tempo per scongiurare la paralisi del traffico aereo. Oggi primo sciopero
dei piloti dalle 10 alle 14. Continua intanto il confronto dell'azienda con i sindacati degli assistenti
di volo. È previsto anche un incontro dei vertici della nostra compagnia di bandiera con il ministro
dei trasporti. Il negoziato si presenta difficile. I piloti sono in attesa del nuovo contratto di lavoro,
hostess e steward, che hanno firmato il contratto nel luglio scorso, sono preoccupati della tenuta dei
livelli occupazionali. A inasprire la vertenza l'accordo che l'Alitalia ha stipulato con l'Ansett, la
compagnia australiana che fornirà in affitto due Boeing 767 con relativo personale per coprire rotte
poco redditizie. Un'intesa fortemente contestata dai sindacati confederali, che ne hanno chiesto la
sospensione, minacciando in caso contrario anche lo sciopero generale di tutti i lavoratori del
settore. L'Alitalia insiste sulla validità dell'accordo e sostiene che consentirà di risparmiare il 30%
sui costi, salvando così posti di lavoro .
A - In base all'articolo, abbinate quattro delle seguenti affermazioni ai relativi soggetti
1. I vertici Alitalia
2. I sindacati
3. I piloti
4. Gli assistenti di volo

- sono in attesa del nuovo contratto
- sono preoccupati della tenuta dei livelli occupazionali
- sono alle prese con una complessa crisi finanziaria
- sono in sciopero dalle 10 alle 14
- hanno firmato il contratto nel luglio scorso
- hanno chiesto la sospensione dell'accordo
- hanno stipulato un accordo con l'Ansett
- hanno minacciato lo sciopero generale

B - Inserite opportunamente negli spazi vuoti i termini riportati in corsivo
Grandi elettrodomestici: nuova strategia del gruppo svedese
Entro cinque-sette anni saranno (1) ............................... gli oltre trenta marchi che (2)
................................................. alla multinazionale svedese Electrolux nel (3) ........................ In
ogni Paese non ne (4) ............................... più di tre, e la quota di mercato principale, intorno al
65%, dovrà appartenere proprio al (5) ................................... Electrolux, che oggi (6)
.............................. la holding ma solo in minima parte i (7) ............................... È la nuova strategia
di Hans Straberg, da cinque mesi amministratore delegato del (8) ....................... controllato dalla
famiglia Wallenberg, che intende così rafforzare (9) l'.......................... di gruppo industriale (10)
............................ alla Borsa di Stoccolma, il cui nome oggi non è universalmente riconosciuto dai
(11) ................................ attraverso gli elettrodomestici che fabbrica.
appartengono - brand - consumatori - gruppo - identifica - immagine - mondo - prodotti - quotato riordinati - sopravvivranno
C - Abbinate le frasi secondo il senso
a. All'interno dei confini comunitari ……
b. Con numerosi provvedimenti
……
c. Tramite gemellaggi fra città
…….
d. Fra i paesi membri dell'UE
…….

1. sono cadute tutte le barriere doganali e commerciali
2. si concretizza il senso dell'appartenenza all'Europa
3. si cerca di incentivare l'integrazione europea
4. vivono oltre 360 milioni di persone

D - Combinate in modo logico (solo tre possibilità fra le 6 proposte)
1. L'UE è stata concordata ..............
2. All'inizio del 1998 dai ................ sono stati fissati i Paesi destinati a far parte dell'Euro
3. A partire dal 1.1.1999 sono stati stabiliti ................. fra le diverse valute e l'Euro
a. i tassi di cambio
b. monete e banconote espresse in euro
c. nel Trattato di Maastricht
d. capi di Stato e di Governo
e. i criteri dell'unione economica e monetaria
f. le valute nazionali
E - Formate il verbo corrispondente al sostantivo:
Verifica
Uso
Utilizzo
Controllo
Trasferimento
Fornitura
Collaudo
Procedura
F - Fornite i sinonimi dei termini sottostanti
1. notare
2. (schema) sottostante
3. andamento

4. comparto
5. calo
6. (periodo) considerato

G - Scrivete nella tabella i termini sottolineati accanto ai relativi sinonimi.
I futuri capi dicono di voler viaggiare, ma c’è una forte tendenza a ridurre le distanze. L’ideale è poter
rientrare in tempi brevi alla base. Non più permanenze di due o tre anni per avanzare di grado, ma dei
blitz per condurre a termine un affare e poi tutti di nuovo a casa, per dedicarsi alla famiglia, ma anche ad
altre occupazioni. C’è, in generale, una minore disponibilità ad affrontare i sacrifici legati a lunghe
permanenze all’estero. In compenso non emerge un trend a pretendere grosse retribuzioni. Da questa
ricerca risulta che i giovani laureati in economia e ingegneri si accontenteranno di quel che l’azienda
potrà offrire loro sul piano economico mente chiedono che offra loro molto in aggiornamento e abilità
tecnica. Dall’European Graduate Survey, insomma, vien fuori il ritratto di un possibile dirigente più
interessato ad arricchire le proprie nozioni più che ad arricchirsi materialmente.
attività
bagaglio culturale
concludere
dirigenti
economisti
fare carriera
formazione
know how
potenziale
stipendi
tendenza

