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I.

1–5

A feladatokat elsőként a feladatlapokon oldja meg.
Megoldásait végül jelölje, illetve írja be a megoldólapra.

Completare il testo con le lettere (A–G) delle parole ed espressioni.
Attenzione! Ci sono 2 opzioni in più.
A) aiutare, B) costruita, C) formazione, D) ha investito, E) produttiva,
F) è sparito, G) finanziamento

II.

6–10

General Motors aggiungerà alla gamma di prodotti in Ungheria per Opel 17 nuovi
modelli. L’ampliamento della gamma ………(1) riguarderà soprattutto la fabbrica di
Szentgotthárd e sarà completato entro il 2018. In oltre vent’anni di presenza nel Paese,
Opel ………(2) oltre 1,5 miliardi di fiorini in Ungheria, dove ha prodotto 8 milioni di
motori e 6 milioni di teste di cilindro. La fabbrica, ………(3) nel 2012 a Szentgotthárd,
ha visto l’investimento di 130 milioni di euro nel 2013 e ha in programma la costruzione
di un centro di ………(4) e ricerca da 1,7 milioni di euro, annunciata a febbraio di
quest’anno. Per quest’ultimo investimento il gruppo riceverà un ………(5) statale da 154
milioni di fiorini.

Scegliere la forma giusta. scrivere sul foglio delle risposte la lettera
corretta.

III.

11–15

6. Comunque vorremmo ……… questo obiettivo il più presto possibile.
A) aggiungere
B) giungere
C) raggiungere
D) arrivare
7. È la sua ………, quella di ricevere i clienti e indirizzarli ai vari uffici competenti.
A) abitudine
B) mansione
C) gestione
D) attività
8. Ultimamente la situazione finanziaria di quest’azienda è molto ……… .
A) preoccupata
B) occupata
C) preoccupante
D) impegnata
9. Siamo fortemente ……… ai vostri articoli.
A) interessanti
B) interessi
C) interessamenti
D) interessati
10. Gradiremmo conoscere i vostri prezzi attuali ……… .
A) dettati
B) dettaglianti
C) al dettaglio
D) precisi

11.
12.
13.
14.
15.

Abbinare le due parti delle frasi. Attenzione! Ci sono due opzioni in
più.

Il nostro servizio commerciale è…
Nella speranza che…
Siamo certi che vorrete accettare…
Esaminando la merce…
Vi chiediamo di procedere…

A) la nostra offerta di collaborazione.
B) alla sostituzione degli articoli difettosi.
C) a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione.
D) effettuare il pagamento.
E) concedere uno sconto del 5%.
F) vorrà contattarci per un appuntamento.
G) abbiamo verificato che è gravemente
danneggiata.

16–20

IV.

V.

21–25

16.
17.
18.
19.
20.

VI.

26–30

21.
22.
23.
24.
25.

Scrivere la parola giusta che corrisponde alla definizione.
Chi per professione si occupa della contabilità di un’azienda.
Invito formale ad effettuare un pagamento dovuto.
Calcolo/ipotesi per una spesa prevista.
Annullare un impegno preso in precedenza.
Piccolo quantitativo di merce utilizzato per indicarne le caratteristiche.

Inserire la parola formata dai verbi. Attenzione all’uso del plurale!
MODIFICARE
SPENDERE
FIRMARE
SPEDIRE
RICHIEDERE

La ……… del trasporto non è più possibile.
Le ……… aggiuntive riguardano il cliente.
Mancano ancora le ……… dei collaboratori.
La ……… è a carico del destinatario.
La Sua ……… sarà mandata all’ente competente.

Inserire nelle frasi i pronomi (diretti/indiretti/possessivi/relativi)
adatti.

VII.

31–35

Egregio Signor Bianchi,
Le scrivo a proposito della ………(26) domanda di trasferimento a Palermo che
………(27) ha segnalato poco fa. Devo comunicar ………(28) che per il momento non
abbiamo posti liberi ………(29) Lei potrebbe essere interessato.
Appena ce ne sarà uno, ………(30) farò sapere. Distinti saluti.

Scegliere le preposizioni (o le preposizioni articolate) giuste fra
quelle elencate.
A) del, B) nel, C) in, D) a, E) ai, F) per, G) di

VIII.

36–40

31.
32.
33–34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Mario ha una laurea ……… economia.
Alcuni membri non sono in grado ……… partecipare al congresso.
Hanno aperto lo stabilimento ……… la lavorazione ……… pesce.
La ditta ha chiesto ……… fornitori di spedire la merce una settimana prima.

Inserire i verbi, dati tra parentesi, nella loro forma adatta.
Suppongo che loro ……… (essere) i candidati migliori.
Ti ……… (suggerire, io) di firmare il contratto.
Era impossibile che la merce ……… (arrivare) un giorno prima.
La fiera ……… (aprire) ieri con grande solennità.
La delegazione ……… (partecipare) al ricevimento due giorni fa.
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CHIAVE
1. E

21. modifica/modificazione

2. D

22. spese

3. B

23. firme

4. C

24. spedizione

5. G

25. richiesta

6. C

26. Sua

7. B

27. ci

8. C

28. Le

9. D

29. a cui/ ai quali/ cui

10. C

30. Le/glielo

11. C

31. C

12. F

32. G

13. A

33. F

14. G

34. A

15. B

35. E

ragioniere/ commercialista/
contabile
sollecito di pagamento/ invito a
17.
pagamento
16.

36. siano
37. suggerisco/suggerirei

18. preventivo

38. fosse arrivata/arrivasse

19. disdire

39. è stata aperta

20. campione

40. ha partecipato

20

punti

